
Direzione Organizzazione 2014 02563/004 
Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative 
CT 
0/A         

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA` E LA PROVINCIA DI 
TORINO. PROGRAMMAZIONE  ATTUAZIONE OBBLIGO COLLOCAMENTO 
MIRATO LEGGE 68/1999.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
  In attuazione alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, “ Norme per il diritto al  lavoro dei 
disabili”,  che ha introdotto il principio del collocamento mirato, i  datori di lavoro pubblici e 
privati sono tenuti ad avere alle loro  dipendenze  lavoratori disabili,  appartenenti alle categorie 
menzionate all'articolo 1 della suddetta normativa, in  misura proporzionata alla quantità di 
dipendenti in servizio. 
 I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni  in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 35, comma 1 e 2, del  Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., salva  l'applicazione 
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  della Legge 68/1999, nonché dell’art. 39 del  predetto 
D.Lgs. 
 Per le assunzioni di cui all'articolo 35, comma 1, del predetto Decreto Legislativo, i 
lavoratori disabili iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  8, comma 2, della  Legge  68/1999 
hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 
cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
 Mentre per  le procedure di cui al comma 2 si attuano assunzioni obbligatorie  a 
completamento della quota d’obbligo, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 
collocamento. 
 Al  fine  di  favorire l'inserimento lavorativo dei disabili  è possibile stipulare con la 
Provincia di Torino una convenzione nella quale siano stabiliti i tempi e le modalità delle 
assunzioni che l’Ente si impegna ad effettuare. 
 Atteso che i contenuti dell’accordo riguardano la materia dell’organizzazione e 
dell’assunzione del personale, il cui Regolamento attiene alla competenza della Giunta 
Comunale, occorre approvare lo schema di Convenzione allegato  che forma parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento. 

    
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;  
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Convenzione (all. 1), 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
  In attuazione alle disposizioni dettate dalla normativa in materia di Spending Review, 

relativa alle misure per la razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione, 
la Convenzione avrà una validità di otto anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
prevedendo un programma di inserimento graduale sino al completo assolvimento 
dell’obbligo. 

   Durante il periodo di validità della Convenzione, l’Ente risulterà adempiente alle 
disposizioni della Legge n. 68/1999; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione alla sottoscrizione della 
suddetta Convenzione; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della spesa relativo alle 
assunzioni da attivare nel rispetto della programmazione indicata nella Convenzione 
nonché dei Piani Assunzionali deliberati dalla Giunta Comunale; 

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 Personale      
Gianguido Passoni                                                  

  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti  

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Gianguido Passoni                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 giugno 2014 al 30 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 giugno 2014. 
 

 
    





 


 1 di 2


Mod – CollMir_ConvEntiPubblici_rev03 
  


 


(da predisporre in due copie) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONVENZIONE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 
 
 


 Tra 
 


la Provincia di Torino, Servizio Politiche per il Lavoro  
con sede in Torino C.so Inghilterra, 7 


 


e 
 


l’ENTE   ___COMUNE DI TORINO____________________________________ 


Partita IVA/C.F   .00514490010___tel . 0114422671_____fax_0114423419_e-mail________________ 


Sede legale in _Torino_______         _Piazza Palazzo di Città, n. 1 _____________ 


Rappresentato  da  Dr. Emilio AGAGLIATI_______________in  qualità  di  legale  rappresentante con 


alle proprie dipendenze n. 7.780 lavoratori  a  livello nazionale (1) di cui n. ______ in servizio presso le 


sottoelencate  unità  produttive  situate  nel territorio della Provincia di Torino: 


___________________________________________________________________________________ 


___________________________________________________________________________________ 


con scoperture alla data odierna pari a n°__75____        [CPI di riferimento : Torino 
 
 
(1) Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva 
 
Visto il testo della Convenzione base di cui a alla DGP n. 570 del 10/06/2008, e vista la DGP n.1075 
del 8/11/2011 


 
 
 
 
 


SI CONVIENE   
 
Di stipulare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.11 della legge 68/99, precisando che: 
 
L’Ente si impegna ad effettuare  gli inserimenti  lavorativi di persone con disabilità nei termini di cui al 
programma di adempimento di seguito specificato: 
 


 


PROVINCIA DI TORINO 
PROTOCOLLO GENERALE 


 


N. ……………………. 
 


DATA …………………….. 
 


SERVIZIO NCB 
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CONVENZIONE  – ENTE   COMUNE DI TORINO………………………………… ……. 
 
 


Tipologia   Ente           n° obblighi  Tipologia   Ente          n° obblighi 
□ Non soggetta all’obbligo              □ 15-35  dipendenti                 …….           
□ 36-50 dipendenti                    ….…  ■ oltre 50 dipendenti                …75…… 
 


□ in presenza di provvedimento di compensazione territoriale a favore della Provincia di Torino 
 
Le assunzioni di cui si impegna alla copertura saranno attuate secondo le seguenti modalità: 


- per n° __65_____ assunzioni attivando procedure concorsuali; 
- per n°    _3__   __ assunzioni attivando la procedura numerica di cui all’art. 35 co. 2 del  


D.Lgs. 165/2001 
- per n° ___7____ assunzioni nominative attivando programmi di inserimento lavorativo come 


previsto dal co. 4 art. 11 della legge 68/99 
- per n° ___/____ assunzioni nominative attivando contratti di telelavoro (L. n.183 del 


12/11/2011 art.22 c.5) 
 
NOTE (accordi specifici, deroghe, particolari condizioni concordate per l’assolvimento dell’obbligo) 
In attuazione alle disposizioni dettate dalla normativa in materia di  Spending Review , relativa alle 
misure per la razionalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione, la Convenzione avrà  una 
validità di otto anni  con decorrenza dalla data di sottoscrizione prevedendo un programma di  
inserimento graduale sino al completo assolvimento dell’obbligo. 
 Durante il periodo di validita’ della Convenzione l’Ente risultera’  adempiente alle disposizioni  della LEGGE N. 68/1999. 


 
 


PROGRAMMA DELLE GRADUALITA’ DI ADEMPIMENTO 
 


INSERIMENTI  INTEGRAZIONI  entro il  Mansioni (*) 
   n°    n°  (in mesi) 
  .1.…..  …….      3……… Centralinista -Assistente Amministrativo  cat. B….. 
 . 2  .…..  6…….      Assistente Amministrativo cat. B…………..                               
 . 5…..  …….      Anno 2015      Istruttore Amministrativo o tecnico. categoria C 
 …….                 2                   Anno 2015      Assistente Amministrativo o servizi generali cat.B 
            . 6..  …….      Anno 2016      Istruttore Amministrativo o tecnico  categoria C 
            …..                    2                   Anno 2016      Assistente Amministrativo o servizi generali cat.B 
   7           …….      Anno 2017      Istruttore Amministrativo o tecnico  categoria C         
              ….                   3                   Anno 2017      Assistente Amministrativo o servizi generali cat.B 
             11…….      ……                Anno 2018      Istruttore Amministrativo o tecnico categoria C 
.  12…..  …….      Anno 2019      Istruttore Amministrativo o tecnico categoria C 
           . 12.… .. …….      Anno 2020      Istruttore Amministrativo o tecnico categoria C      
             12…..  …….      Anno 2021      Istruttore Amministrativo o tecnico  categoria C 
      (*) può essere allegato un  prospetto delle unità operative interessate e delle relative mansioni 
 
  Letto, confermato, sottoscritto.     


        Per l'Ente       Per la Provincia di Torino   
       …………………………………                       ………………………………… 
 (timbro e firma del legale rappresentante)     (timbro e firma del dirigente responsabile) 


Torino, lì …………………………. 





