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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 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 LO RUSSO - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
     
 
OGGETTO: PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014. RIMODULAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e dell’Assessore Passoni.    

 
Con mozione n 25 approvata in data 14 aprile 2014, a seguito di un articolato dibattito 

sviluppatosi nelle competenti Commissioni, il Consiglio Comunale, nell’ esercizio del potere 
di indirizzo in materia di Organizzazione e Personale ai sensi dell’art 48 comma 3 del D.lgs 
267/2000, ha impegnato la Giunta a rimodulare il piano assunzioni 2014 con l’indizione, in 
tempi rapidi, di procedure selettive per 27 Istruttori Pedagogici, numero ritenuto adeguato a 
coprire i vuoti in organico ed ad evitare il trasferimento delle docenti di sostegno, riservando 18 
posti (pari al 66,66%) alla procedura di reclutamento speciale transitorio per il personale 
precario della Città. prevista dall’art 4 comma 6 del D.l. n. 101/2013 convertito con Legge n. 
125/2013. 

Nella medesima seduta consiliare è emersa l’opportunità di coinvolgere nella 
rimodulazione del piano assunzionale le figure dirigenziali previste nel numero di 9 unità dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2014 (mecc. 1400787/004). Il dibattito si 
è sviluppato sulla possibilità di reperire le risorse necessarie per meglio rispondere alle esigenze 
del personale precario, così da sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal reclutamento 
speciale, contraendo la spesa destinata a personale di fascia dirigenziale.  

La Giunta Comunale, facendo proprie le indicazioni consiliari, con quest’atto intende 
rimodulare il piano assunzionale approvato con deliberazione 17 febbraio 2014 (mecc. 
1400787/004) ampliando i posti riservati al reclutamento transitorio per il personale precario 
delle scuole dalle originarie 9 unità sino a 18 unità - da suddividere nei profili di Educatore asilo 
nido ed Insegnante scuola materna - e riducendo il numero dei posti di qualifica dirigenziale da 
9 a 6.  

Tale riduzione, che consente di finanziare pro quota l’incremento del personale 
educativo, integrando le risorse di Bilancio già disponibili a tal fine, risulta, permanendo le 
ragioni alla base della deliberazione sopra citata, la massima possibile consentendo di far fronte 
almeno alle cessazioni previste nell’anno in corso mantenendo l’attuale livello dei Dirigenti in 
servizio. 

    
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; 



2014 01972/004 3 
 
 

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 modificare, per le ragioni di cui in narrativa, la deliberazione del 17 febbraio 2014 

(mecc. 1400787/004) e di rimodulare il piano assunzionale per il 2014 prevedendo: 
a) l’indizione di una procedura concorsuale pubblica per esami, per l’assunzione di 6 

Dirigenti di cui 2 in Area Tecnica; 2 in Area Amministrativa Gestionale e 2 in area 
Amministrativa Giuridica in luogo delle 9 unità originariamente previste; 

b) l’indizione di procedure concorsuali per titoli ed esami – dai 9 originariamente 
previsti – a 18 posti di Istruttore pedagogico cat C- da declinare nei profili specifici 
di Insegnante scuola materna e Educatore Asilo Nido – ai sensi dell’art. 4 comma 
6 del D.l. 101/2013 convertito con Legge n. 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. Dette procedure sono riservate a soggetti 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 
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.  

Tale rimodulazione del piano assunzionale verrà recepita in sede di approvazione del 
piano triennale del fabbisogno 2014-2016. 
c) di confermare le indizioni delle procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami 

a 9 posti di  Istruttore pedagogico cat C – da declinare nei profili specifici di 
Insegnante scuola materna e Educatore Asilo Nido - e a 5 posti di Assistente sociale 
cat D.     

2) 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. 

3) 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 
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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. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 19 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 
30 aprile 2014. 
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