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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

      
 
OGGETTO: PERSONALE DIRIGENTE. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.   
 

In data 10 dicembre 2012 è stata depositata la sentenza n. 2012/6277 con cui il Consiglio 
di Stato, V Sezione, ha annullato la procedura selettiva per Dirigente indetta 
dall’Amministrazione con deliberazione (mecc. 1002439/04)  del 18 maggio 2010. 

La decisione ha determinato un grave vuoto organizzativo che l’Ente ritiene di dover 
colmare al più presto rinnovando la procedura selettiva. Infatti, alla luce dell’analisi 
organizzativa immediatamente avviata, non è risultato possibile ovviare in modo definitivo alla 
situazione creatasi con gli ordinari strumenti organizzativi a disposizione. In tal modo verrà 
altresì soddisfatto, in forma specifica, l’interesse dei ricorrenti discendente dalla sentenza, a 
partecipare ad una nuova procedura selettiva. 

Considerata la capienza della dotazione organica che prevede a fronte dei 164 posti un 
attuale copertura a causa dei pensionamenti e della sentenza sopra citata di soli 130 dirigenti, si 
ritiene necessario agire, come comunicato alle Organizzazioni Sindacali, ripartendo dalla 
originaria deliberazione (mecc. 1002439/04) del 18 maggio 2010 per le parti non connesse con 
l’illegittimità riscontrata dalla giustizia amministrativa. 

Pertanto si dà mandato al Servizio Centrale Organizzazione di indire le procedure 
selettive per l’assunzione di 15 Dirigenti di cui 5 posti di Dirigente amministrativo gestionale, 
5 posti di Dirigente amministrativo giuridico e 5 posti di Dirigente tecnico.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;   
favorevole sulla  regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di confermare il fabbisogno dirigenziale già manifestato con la deliberazione (mecc. 

1002439/04) del 18 maggio 2010;  
2) di indire un concorso pubblico per esami ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento 

Assunzioni della Città per la copertura di complessivi 15 posti di Dirigente così ripartiti: 
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5 posti di Dirigente amministrativo gestionale; 
5 posti di Dirigente amministrativo giuridico; 
5 posti di Dirigente tecnico; 

3) di dare mandato al Servizio Centrale Organizzazione di porre in essere tutti gli atti 
previsti dalla legge e dal Regolamento Assunzioni per un sollecito espletamento delle 
procedure. Restano confermate le procedure già poste in essere in attuazione delle linee 
guida della citata deliberazione ove non connesse con  l’illegittimità riscontrata dal 
Consiglio di Stato; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio e Tributi 
Gianguido Passoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
9 febbraio 2013. 

    


