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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 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 - Enzo 
LAVOLTA - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: PERSONALE DIRIGENTE. DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 00541/004 
DEL 5 FEBBRAIO 2013. SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e dell'Assessore Passoni.    

 
Con la deliberazione in oggetto la Giunta Comunale, nel confermare il fabbisogno 

dirigenziale già manifestato con la deliberazione (mecc. 1002439/04) del 18 maggio 2010, 
esecutiva dal 1°giugno 2010, ha indetto un concorso pubblico per esami ai sensi dell’art. 12 del 
vigente Regolamento Assunzioni della Città per la copertura di 15 posti di Dirigente. 

Le incertezze legate alla complessa situazione nazionale e la ricaduta che si determina a 
livello locale inducono l’Amministrazione alla massima prudenza nell’utilizzo delle risorse in 
attesa di conoscere gli elementi su cui potrà fondarsi la predisposizione del bilancio di 
previsione che, forzatamente, dovrà anche quest’anno essere considerevolmente 
ridimensionato. In questa direzione la Giunta Comunale è intervenuta con la deliberazione 
(mecc. 1302058/024) del 7 maggio u.s. contenente “Misure di contenimento e di 
razionalizzazione della spesa”. 

Coerentemente l’Amministrazione ritiene ora necessario, nel quadro delle scelte 
ineludibili sopra evidenziate, sospendere, per il tempo necessario a sciogliere i nodi finanziari 
sopra indicati e dunque sino all’adozione della proposta di bilancio 2013, la deliberazione 
(mecc. 1300541/004) del 5 febbraio 2013, esecutiva dal 19 febbraio 2013, con cui si è indetto 
il concorso pubblico per la copertura di 15 posti di Dirigente. A tale momento, 
l’Amministrazione sarà in grado di sciogliere definitivamente la riserva in ordine alla procedura 
con quest’atto sospesa.   

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 sospendere, per le motivazioni espresse in narrativa, sino alla adozione della proposta 

di bilancio 2013, la deliberazione ( mecc. 1300541/004) del 5 febbraio 2013 avente ad 
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oggetto l’indizione di un concorso pubblico per esami per la copertura di 15 posti di 
Dirigente riservando a tale momento ogni decisione in ordine all’espletamento della 
procedura con quest’atto sospesa; 

2) 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.     

 
 

II Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi  
Personale e Patrimonio 

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. 22 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
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___  
 
 
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 
25 maggio 2013. 
    


