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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014-2015.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 A seguito dell’approvazione, in data 30 settembre u.s, del Bilancio di previsione 2014, 
l’Amministrazione, proseguendo nella politica di rigore e di contenimento del costo del lavoro 
che ne ha caratterizzato l’operato negli ultimi anni, intende, comunque, riavviare la politica 
assunzionale per dare risposta, sia pur in misura ridotta, ai bisogni della macchina comunale.  
 Nel corso dell’anno, un primo step di assunzioni si è concretizzato nell’immissione in 
servizio di 18 nuove risorse assunte nei profili di Educatore asilo nido e di Insegnante scuola 
materna, a conclusione delle procedure selettive riservate al personale “precario”, ai sensi 
dell’art. 4, comma 6, della Legge 125/2013, per dare una prima risposta ai Servizi Educativi, 
sempre soggetti a forte turn over. In tale area sono in fase di espletamento due altre procedure 
selettive pubbliche deliberate dalla Giunta Comunale, con deliberazione del 23 aprile 2014, 
(mecc. 2014 01972/004) che si concluderanno per l’inizio dell’anno scolastico 2015-2016.  
 Risulta indispensabile contribuire allo svecchiamento dell’apparato burocratico la cui età 
media supera, ormai, i cinquant’anni prevedendo nuove immissioni di soggetti esterni che 
possano apportare specifiche conoscenze anche in altre aree della macchina comunale. 
 L’Amministrazione dispone di graduatorie di procedure selettive espletate nel 2010 
valide, per le intervenute proroghe, sino 31 dicembre 2016. E’ pertanto opportuno procedere al 
loro scorrimento così da coniugare le aspettative di lavoro dei candidati idonei, utilmente 
collocati  con economicità e celerità.  
 Si ritiene di procedere ad una tranche di assunzioni entro dicembre 2014 per complessive 
37 unità.  
In particolare, le assunzioni riguarderanno: 
- n. 10 unità nel profilo di Responsabile Amministrativo cat. D1, da reclutare attingendo 

dalla graduatoria della selezione pubblica 02/09; 
- n. 20 unità nel profilo di Istruttore Amministrativo, cat. C1, da reclutare attingendo dalla 

graduatoria della selezione pubblica 03/09; 
- n. 7 unità nel profilo di Assistente Educativo, cat. B1, da reclutare attingendo dalla 

graduatoria della selezione pubblica 04/09. 
 Tali numeri risultano in linea con le verifiche condotte dalla Direzione Generale e dalla 
Direzione Organizzazione in ordine all’effettivo fabbisogno, come già evidenziato negli 
incontri avvenuti con le Organizzazioni Sindacali e sono complessivamente coerenti col Piano 
triennale delle Assunzioni approvato dal Consiglio Comunale. La spesa che ne deriva è 
economicamente sostenibile per l’Ente.  
 Si ritiene, poi, 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 pubbliche nei profili carenti dell’ area sociale, ambientale e sportiva dando 
così attuazione a quanto previsto negli accordi conclusi con le Organizzazioni sindacali. Tali 
procedure si aggiungono a quelle attualmente in itinere (Dirigenti, Assistenti sociali, Educatori 
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asilo nido, Insegnanti scuola materna)   

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 definire, come ulteriore attuazione del Piano delle Assunzioni 2014, le seguenti 

assunzioni: 
- n. 10 unità nel profilo di Responsabile amministrativo cat. D1, da reclutare attingendo 

dalla graduatoria della selezione pubblica 02/09; 
- n. 20 unità nel profilo di Istruttore amministrativo, cat. C1, da reclutare attingendo dalla 

graduatoria della selezione pubblica 03/09; 
- n. 7 unità nel profilo di Assistente educativo, cat. B1, da reclutare attingendo dalla 

graduatoria della selezione pubblica 04/09; 
2) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di provvedere alle assunzioni di cui  sopra 

entro il corrente mese di dicembre; 
3) di indire le seguenti procedure pubbliche per esami per la copertura, nel 2015, di: 

- n. 1  posto nel profilo specifico di Educatore professionale cat D1; 
 - n. 1 posto nel profilo specifico di O.S.S./Assistente Domiciliare e Strutture Tutelari 

cat B1; 
 - n. 1 posto nel profilo specifico di Assistente Tecnico Giardini cat B1; 
 - n. 1 posto nel profilo di Assistente Tecnico Impianti Sportivi di Acqua cat B1; 
4) di dare mandato alla Direzione 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; 
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5) 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; 

6) 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 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
    


	p. il Direttore Finanziario

