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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INDIRIZZI PER L'ASSUNZIONE 
DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino  
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
Il Comune di Torino è titolare della gestione dei servizi educativi per l’infanzia, 

fondamentale mezzo di conciliazione dei bisogni delle famiglie e luogo di significativa 
esperienza educativa per le bambine e i bambini della Città. 

Il presente anno scolastico ha preso avvio il 9.09 e si rende necessario al più presto 
provvedere alla nomina dei supplenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dei nidi 
 e delle scuole dell’infanzia comunali affinché i rapporti numerici  
educatore/insegnante/bambino vengano mantenuti  negli standard previsti dai Regolamenti 
della Città. 

La normativa nazionale e quella europea relativa all’assunzione di personale a tempo 
determinato, specie nell’ultimo anno e con particolare riguardo al settore scolastico, sono state 
oggetto di modifiche e si è consolidato un orientamento giurisprudenziale in relazione alle 
ipotesi entro le quali è lecito il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni 
per il ricorso abusivo. Dalle ultime disposizioni normative (L. 107/2015) e dalle indicazioni  
ministeriali (circolare n. 3 del 02/09/2015 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione) inoltre emerge un orientamento legislativo volto al superamento del 
precariato e alla limitazione del ricorso alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato.  

Rispetto alla situazione dei precari va detto che il Comune ha provveduto negli ultimi 
anni, 2014 e 2015, a espletare le procedure concorsuali per l’assunzione di personale educativo 
e scolastico a tempo indeterminato per ciascun profilo professionale specifico di educatore e 
insegnante, rispettivamente riservate ai candidati che avessero già svolto attività lavorativa per 
l’ente per almeno 36 mesi e pubbliche. Ha proceduto poi, in applicazione di quanto disposto dal 
Consiglio Comunale che prevede di privilegiare nelle assunzioni di ruolo la professionalità e 
l’esperienza maturata dalle supplenti negli anni di lavoro nei servizi educativi della Città e   
quindi di attingere alle graduatorie dei riservatari per i 2/3 delle necessità assunzionali e per il 
restante dalle graduatorie esito dei concorsi pubblici, all’assunzione a tempo indeterminato nel 
2014 di 9 educatori e altrettanti insegnanti nelle rispettive graduatorie dei concorsi riservati e 
nel 2015 di 4 insegnanti e 3 educatori nelle graduatorie dei concorsi pubblici oltre a 2 
assunzioni a seguito delle procedure di mobilità esterna. L’Amministrazione ha disposto nei 
bandi dei  concorsi pubblici di utilizzare le graduatorie per il reperimento e assunzione a tempo 
determinato del personale educativo e scolastico necessario per assicurare il regolare 
funzionamento dei servizi. 

In merito alla possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato la normativa 
in essere (L. 190/2014) prevede il prioritario assorbimento, per gli anni 2015/16, del personale 
sovrannumerario degli enti di area vasta.  A fronte delle necessità degli Enti Locali di 
provvedere alle assunzioni di personale educativo e scolastico il legislatore ha introdotto, 
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all’art. 4 comma   2-bis del D.L. 78/2015, la possibilità per gli Enti di indire procedure 
concorsuali in caso di mancanza di graduatorie valide e di dimostrata assenza, tra le unità 
soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni. Il 
processo di individuazione delle posizioni in sovrannumero non ha avuto conclusione e 
l’Amministrazione,  al momento, non è in grado di quantificare le possibili assunzioni a tempo 
indeterminato previo utilizzo delle graduatorie già esistenti.  

L’Amministrazione ha, inoltre, aperto con le OO.SS. un confronto, nell’ambito del tavolo 
generale di riorganizzazione, relativo ai Servizi Educativi per l’Infanzia volto alla revisione di 
alcuni istituti contrattuali che riguardano il personale educativo e scolastico con il fine di 
introdurre maggiore efficienza nel sistema e migliorare la qualità dell’offerta educativa. Tale 
confronto si chiuderà entro la fine dell’anno in corso e potrà consentire un contenimento del 
ricorso al lavoro a tempo determinato nel 2016. 

Tutto ciò fa sì che sia opportuno, per contemperare gli interessi delle famiglie a disporre 
di servizi efficienti e adeguati e viste le difficoltà operative che ostacolano l’assunzione di 
personale a tempo indeterminato, di procedere all’assunzione di personale a tempo determinato 
sino al 31/12/2015 scorrendo le graduatorie esito delle procedure concorsuali pubbliche nel 
rispetto dei vincoli normativi vigenti. 

Sin d’ora l’Amministrazione si impegna a prevedere nel piano del Fabbisogno 
2015–2016 in preparazione, l’assunzione a tempo indeterminato di un significativo numero di 
unità di personale educativo e scolastico con l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dei 
servizi utilizzando le graduatorie dei concorsi riservati e pubblici secondo gli orientamenti 
espressi dal Consiglio già citati.     

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 autorizzare il conferimento di incarichi a tempo determinato del personale educativo e 
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scolastico fino al 31/12/2015 scorrendo le graduatorie esito dei concorsi pubblici, come 
già previsto nei bandi di selezione, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti degli 
stanziamenti approvati; 

2) di prevedere nel Piano dei Fabbisogni 2015–2016, che verrà predisposto nel rispetto dei 
vincoli normativi e finanziari e dell’esito del processo di efficientamento in corso, 
l’assunzione a tempo indeterminato di un significativo numero di unità di personale 
educativo e scolastico con l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dei servizi 
utilizzando le graduatorie dei concorsi riservati e pubblici.      

 
 

L’Assessore 
all’Istruzione, Politiche Educative per 

l’Infanzia e l’Adolescenza 
Mariagrazia Pellerino 

 
L’Assessore 

al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
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 dall’8 ottobre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

