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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - 
Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014 E CONTESTUALE REVOCA MECC. 
201300541/004.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco e dell'Assessore Passoni.    
 

A seguito all’approvazione, in data 29 ottobre u.s, del bilancio di previsione 2013, 
l’Amministrazione, nell’ambito della politica di rigore e di contenimento del costo del lavoro 
che ne ha contraddistinto l’azione negli ultimi anni, ha riavviato la politica assunzionale per 
dare risposta, sia pur in misura ridotta, ai bisogni della macchina comunale.  

L’approvazione del bilancio, pur evidenziando il permanere di una situazione di 
complessità economico – finanziaria della Città, ha registrato una fase di miglioramento che ha 
consentito un limitato turn over. Nello specifico il primo step di assunzioni si è concretizzato 
nell’immissione in servizio di 65 nuove risorse attinte da graduatorie di procedure espletate nel 
2010 per dare una prima risposta, sicuramente compatibile con esigenze organizzative e con 
capacità di bilancio, alle molteplice carenze accumulatesi negli anni ed alle legittime 
aspettative di impiego dei candidati idonei. 

Le assunzioni legate a nuove procedure selettive sono state rinviate a successivi atti da 
porre in essere a seguito delle risultanze del processo riorganizzativo chiamato a ridisegnare, in 
prima battuta, la macrostruttura dell’Ente. Infatti, in un quadro di risorse limitate, il processo 
riorganizzativo rappresenta elemento imprescindibile per il loro miglior utilizzo in quanto 
consente di individuare priorità di intervento nell’ambito di un fabbisogno comunque superiore. 

Il problema economico e organizzativo riveste particolare rilevanza relativamente alla 
copertura delle posizioni dirigenziali. La nuova struttura organizzativa pur ispirata alle esigenze 
di economicità e semplificazione, continua, infatti, ad evidenziare l’insufficienza dell’organico 
dirigenziale attualmente in servizio ulteriormente aggravata da cessazioni e collocamenti a 
riposo già intervenuti oltre a quelli previsti nell’anno in corso. Infatti, attualmente risultano in 
servizio 126 dirigenti a tempo indeterminato e 6 Dirigenti a contratto rendendo necessaria la 
copertura di numerosi servizi previsti per il corretto funzionamento della macchina con 
scavalchi o interim creando una situazione di precarietà che richiede un intervento risolutore.   

Tale situazione è stata determinata anche dall’annullamento della procedura selettiva 
indetta con deliberazione (mecc. 1002439/04) del 18 maggio 2010 che ha privato la macchina 
organizzativa di ventuno elementi oltre che di una  graduatoria che poteva dare risposta ad 
ulteriori esigenze di turn over cui, peraltro, si era già attinto incrementando di sei le originarie 
quindici unità. Tale vicenda, in applicazione dell’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, ha 
pesantemente inciso sul Fondo delle Risorse decentrate della dirigenza determinando una 
consistente riduzione delle risorse che si è aggiunta alle riduzioni contrattate nell’ambito della 
politica di rigore sulla spesa del personale.  

In conseguenza, pur a fronte di un fabbisogno organizzativo che resta importante e della 
deliberazione (mecc. 1300541/004) assunta in data 5 febbraio 2013 con la quale si è confermata 
la necessità originaria di quindici unità dirigenziali, l’Amministrazione ha ritenuto di indicare 
nel Piano triennale del Fabbisogno allegato al Bilancio di previsione 2013 un fabbisogno 
ridotto a nove unità considerando tale numero, al momento, l’unico compatibile con la descritta 
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situazione economico finanziaria. 

Peraltro tale decisione è in continuità con la linea di condotta cautelativa assunta dalla 
Giunta Comunale che, con deliberazione del 21 maggio 2013 (mecc. 1302255/04), aveva 
sospeso l’indizione della nuova procedura selettiva a quindici posti assunta con deliberazione 
(mecc. 1300541/004) del 5 febbraio 2013 che ora si intende revocare.  

L’indizione di una procedura selettiva a nove posti – articolata sulle tre Aree Tecnica, 
Gestionale e Giuridica - è imposta dalle sopravvenute condizioni di cui sopra e consente di dare 
adeguata risposta ai legittimi interessi dei ricorrenti e dei vincitori della procedura annullata 
fornendo una nuova chance agli uni ed agli altri. 

Relativamente ai profili non dirigenziali le verifiche condotte dalla Direzione Generale e 
dal Servizio Centrale Organizzazione nell’ambito delle analisi prodromiche alla 
riorganizzazione confermano la necessità di personale prioritariamente nei profili di Insegnante 
scuola dell’Infanzia e di Educatore Asilo Nido della categoria C e  nel profilo di Assistente 
sociale della categoria D come peraltro già evidenziato anche negli incontri avvenuti con le 
Organizzazioni sindacali. Pertanto risulta opportuno indire specifiche procedure selettive su tali 
profili. 

La recente Legge n. 125/2013 ha poi reitrodotto per le Amministrazioni pubbliche la 
possibilità di stabilizzare il proprio personale precario che abbia maturato, oltre che nei casi già 
previsti dalla normativa del 2007, tre anni di servizio presso l’Ente, anche non continuativi, 
negli ultimi cinque.  

L’Amministrazione, come già dimostrato nel passato, è intenzionata a favorire il più 
possibile il processo di stabilizzazione del proprio personale precario soprattutto in ambito 
educativo dove, ovviamente, è maggiore il ricorso ai contratti a termine. 

Risulta pertanto opportuno indire in tale ambito oltre ad una procedura pubblica per  nove 
posti, una procedura selettiva per titoli ed esami per ulteriori nove posti, ai sensi dell’art. 4 
comma 6 della Legge 125/2013, riservata al personale precario in possesso dei requisiti di cui 
al citato articolo.  

Relativamente al profilo di Assistente sociale si ritiene di indire un’unica procedura 
pubblica per titoli ed esami per cinque unità. 

L’Amministrazione si riserva sin d’ora, valutate ulteriori esigenze organizzative e 
funzionali, e nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli in ambito assunzionale e di spesa 
del personale, di indire nuove procedure selettive nei profili carenti.    

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 
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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 revocare la deliberazione (mecc. 1300541/004) del 5 febbraio 2013 avente ad oggetto 

l’indizione di un concorso pubblico per esami per la copertura di 15 posti di Dirigente; 
2) di indire una procedura concorsuale pubblica per esami, per l’assunzione di 9 Dirigenti di 

cui 3 in Area Tecnica; 3 in Area Amministrativa Gestionale e 3 in area Amministrativa 
Giuridica; 

3) di indire le seguenti procedure pubbliche per titoli ed esami per la copertura di: 
- 9 posti di Istruttore pedagogico cat C1 da declinare nei profili specifici di Insegnante 
scuola materna e Educatore Asilo Nido; 
- 5 posti di Assistente sociale cat D1; 

4) di indire ai sensi dell’art. 4 comma 6 della Legge 125/2013, al fine di favorire una  
maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a 
termine, una procedura concorsuale per titoli ed esami a 9 posti di Istruttore pedagogico 
cat C1 da declinare nei profili specifici di Insegnante scuola materna e Educatore Asilo 
Nido riservata a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 
e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque 
anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
alle dipendenze dell’Amministrazione; 

5) di dare mandato al Servizio Centrale Organizzazione di attivare le necessarie procedure 
di mobilità obbligatoria e di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 
prestando particolare attenzione al possesso da parte dei candidati di requisiti 
professionali e culturali equivalenti a quelli richiesti per l’accesso mediante concorso allo 
scopo di disporre di personale con specifica professionalità e preparazione e di 
provvedere al sollecito espletamento delle selezioni; 

6) di dare atto che risultano rispettati i vincoli di legge in ordine alla spesa per assunzioni ed 
alle verifiche di cui all’art. 33 del D.lgs n. 165/2001 ed i parametri di contenimento della 
spesa del personale; 
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7) 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.         

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore al Personale 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 8 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 
18 febbraio 2014. 
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