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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 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 - Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
      
 
OGGETTO: PIANO ASSUNZIONI 2015 ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO 2015 - 2017.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

A seguito all’approvazione, in data 31 luglio u.s, del Bilancio di previsione 2015 e 
verificato il rispetto dei vincoli di legge posti alla spesa del Personale, l’Amministrazione può 
ora procedere all’ approvazione del piano assunzionale 2015. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 e 
s.m.i., negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno 
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella 
relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2014 è 
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore 
a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, 
nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà 
assunzionali riferite al triennio precedente. 

Tuttavia l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge Stabilità 2015), 
prevede che gli Enti Locali destinino i budget per le assunzioni degli anni 2015 e 2016, 
all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e 
alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle 
Province e delle Città Metropolitane (Aree Vaste). 

La normativa ha creato non poche difficoltà interpretative con particolare riferimento ai 
profili infungibili e all’utilizzo dei c.d. resti assunzionali in riferimento al vincolo di 
collocamento del personale provinciale. Tali problemi con l’allungamento dei tempi per la 
definizione della problematica legata agli esuberi del personale di Area Vasta, tutt’ora non 
risolta, hanno determinato una sostanziale paralisi del comparto cui solo ora l’Ente può porre 
rimedio. 

Infatti tali difficoltà hanno trovato univoca risposta in seguito alla circolare n 1/2015 del 
Ministero della semplificazione e Pubblica Amministrazione e del Ministero degli Affari 
Regionali, al DL 78/2015 (Decreto Enti Locali) ed alle deliberazioni n. 26/2015 e n. 28/2015 
della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ed alla nota di chiarimento del Ministero della 
semplificazione e Pubblica Amministrazione del 5 agosto u.s. 

Pertanto l’Ente può ora provvedere alle assunzioni non rinviabili utilizzando le aperture 
consentite dalla normativa in tema di utilizzo dei resti assunzionali e di inserimento di 
personale infungibile garantendo al contempo la piena tutela delle prerogative del personale 
soprannumerario degli Enti di Area vasta. 

Più nello specifico l’Ente nel 2015, intende assumere: 
a) Utilizzando i budget assunzionali residui: 
- 6 Responsabili amministrativi cat. D attingendo dalla graduatoria in corso di validità 
della procedura selettiva SP 02/09; 
- 15 Istruttori Amministrativi cat. C attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
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procedura selettiva SP 03/09; 
- 7 Assistenti Educativi cat. B attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 04/09; 
- 2 Assistenti Tecnici cat. B utilizzando l’istituto della mobilità volontaria; 
- 2 O.S.S./Assistente Domiciliare e Strutture Tutelari cat. B utilizzando l’istituto della 
mobilità volontaria; 
b) Utilizzando il budget assunzionale ordinario 2015 per i seguenti profili infungibili:  
- 48 Educatori Asilo Nido cat. C;  
- 59 Insegnanti scuola materna cat. C; 
Tali contingenti sono comprensivi dei 7 vincitori dei concorsi pubblici SP 03/14 e SP 
04/14 già assunti ad agosto. 
c) Destinando parte della restante capacità assunzionale 2015, come rideterminata ai 
sensi dell’art 1 comma 424 della Legge 190/2014 , al personale soprannumerario degli 
Enti di Area Vasta con riferimento ai seguenti profili: 
- 10 Responsabili Tecnici cat. D  
- 15 Istruttori tecnici cat. C 
- 4 Assistenti amministrativi Cat. B. 
Relativamente alle assunzioni di cui alla lettera a), le due deliberazioni della Sezione 

Autonomie della Corte dei Conti (n. 26 e n. 28) hanno riconosciuto liberamente utilizzabili nel 
2015 i resti dei budget 2012, 2013 e 2014 per la parte programmata ma non utilizzata mentre la 
rimanente quota resta destinata all’assorbimento del personale soprannumerario di Area Vasta. 
Nell’Ente i resti liberamente utilizzabili sono riferibili esclusivamente agli anni 2013 e 2014 
poiché nel 2012 l’Amministrazione era soggetta al divieto di assunzione. Nello specifico le 
assunzioni programmate ma non effettuate ammontano a 32 unità – di cui 21 riferite alla 
programmazione 2013 (assunzioni programmate 160 a fronte di 139 effettuate) e 11 a quella del 
2014 (assunzioni programmate 108 a fronte di 97 effettuate) – nelle seguenti categorie: 6 cat 
D, 15 cat. C e 11 cat. B. 

Tali disponibilità l’Amministrazione ha inteso utilizzarla per fronteggiare 
prevalentemente i fabbisogni in area Amministrativa e per reperire personale nei profili di cat. 
B più in sofferenza. 

Riguardo alle assunzioni di cui alla lettera b) l’Ente provvede utilizzando le aperture 
contenute nel DL n. 78/2015, nella circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica secondo le 
modalità suggerite dal Ministero con la citata nota del 5 agosto u.s. Gli uffici pertanto hanno già 
inoltrato apposita richiesta alle Aree vaste Piemontesi in ordine alla eventuale presenza tra il 
personale soprannumerario di figure professionali in possesso di titoli di studio o abilitazioni 
per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei 
servizi educativi e scolastici. 

In caso di esito negativo dell’ indagine si procederà all’assunzione degli Educatori Asilo 
Nido cat. C attingendo dalle graduatorie in corso di validità delle procedure selettive riservate 
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e pubbliche SR 02/14 e SP 03/14 e degli Insegnanti scuola materna cat. C attingendo dalle 
graduatorie in corso di validità delle procedure selettive riservate e pubbliche SR 01/14 e SP 
04/14 nel rispetto della deliberazione (mecc. 2014 01972/004) del 23 aprile 2014. 

Relativamente alle assunzioni di cui alla lettera c) l’Ente provvederà all’inserimento delle 
professionalità previste sull’apposito Portale per l’attuazione dei processi di mobilità e 
ricollocamento del personale di Area Vasta  con le modalità previste dal DM 14 settembre 
2015. 

Oltre alle assunzioni sopra indicate l’Amministrazione proseguirà nell’inserimento nei 
propri organici di personale diversamente abile ex Legge 68/1999 in attuazione della 
Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2014 (mecc. 
2014 02563/004). Nel 2015 saranno assunte 6 unità in categoria B ed 1 in cat. C.  

Le assunzioni sopra elencate  risultano in linea con le verifiche condotte dalla Direzione 
Generale e dalla Direzione Organizzazione, con l’attivo coinvolgimento dei Direttori del 
Comitato di Direzione, in ordine all’effettivo fabbisogno come già evidenziato negli incontri 
avvenuti con le Organizzazioni  sindacali e sono compatibili con i vincoli in materia di spesa 
del personale ed assunzionali attualmente vigenti. 

In tali incontri è stato inoltre confermato l’interesse alle procedure selettive indette nel 
corso del 2014 e non espletate a causa dei vincoli di legge. Stante la situazione si ritiene di 
rinviarne l’immissione in ruolo. Si dà pertanto mandato alla Direzione Organizzazione di 
provvedere all’espletamento delle procedure nel corso del 2016 al fine di consentire le 
assunzioni nel 2017 in applicazione dell’art 3 comma 5 del  citato D.L. n. 90/2014, come 
interpretato dalla deliberazione n 27/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Tali 
assunzioni resteranno soggette al rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale ed 
assunzionali vigenti nel 2017. 

Il presente provvedimento integra il Piano triennale delle Assunzioni 2015 – 2017 
approvato dal Consiglio Comunale il 31 luglio u.s. in allegato al Bilancio di Previsione 
relativamente all’annualità 2015 e modifica le previsioni relative agli anni 2016 e 2017.     

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 definire, come attuazione del Piano delle assunzioni 2015, le seguenti assunzioni: 

a) Utilizzando i budget assunzionali residui: 
- 6 Responsabili amministrativi cat. D attingendo dalla graduatoria in corso di validità 
della procedura selettiva SP 02/09; 
- 15 Istruttori Amministrativi cat. C attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 03/09; 
- 7 Assistenti Educativi cat. B attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 04/09; 
- 2 Assistenti Tecnici cat. B utilizzando l’istituto della mobilità volontaria; 
- 2 O.S.S./Assistente Domiciliare e Strutture Tutelari cat. B utilizzando l’istituto della 
mobilità volontaria; 
b) Utilizzando il budget assunzionale ordinario 2015 per i seguenti profili infungibili:  
- 48 Educatori Asilo Nido cat. C  
- 59 Insegnanti scuola materna cat. C; 
Tali contingenti sono comprensivi dei 7 vincitori dei concorsi pubblici SP 03/14 e SP 
04/14 già assunti ad agosto. 
c) Destinando parte della restante capacità assunzionale 2015, come rideterminata ai 
sensi dell’art 1 comma 424 della Legge 190/2014, al personale soprannumerario degli 
Enti di Area Vasta con riferimento ai seguenti profili: 
- 10 Responsabili Tecnici cat. D  
- 15 Istruttori tecnici cat. C 
- 4 Assistenti amministrativi cat. B. 
Oltre alle assunzioni sopra indicate l’Amministrazione proseguirà nell’inserimento nei 
propri organici di personale diversamente abile ex Legge 68/1999 in attuazione della 
Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2014 
(mecc. 2014 02563/004). Nel 2015 saranno assunte 6 unità in categoria B ed 1 in cat. C; 

2) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di provvedere alle assunzioni di cui  sopra 
nel più breve tempo possibile; 

3) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di espletare nel corso del 2016 le 
procedure selettive pubbliche a 5 posti di Assistente Sociale cat. D (deliberazione della 
Giunta Comunale del 17 febbraio 2014 mecc. 2014 00787/004), a 6 posti di Dirigente 
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(deliberazione del 23 aprile 2014, mecc. 2014 01972/004) a 1 posto Educatore 
professionale cat. D, a 1 posto di O.S.S./Assistente Domiciliare e Strutture Tutelari cat. 
B, a 1 posto di Assistente Tecnico Giardini cat. B ed a 1 posto di Assistente Tecnico 
Impianti Sportivi di Acqua cat. B (deliberazione del 9 dicembre 2014, mecc. 2014 
06663/004); 

4) 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 165/2001 ed i parametri di contenimento della 
spesa del personale; 

5) di integrare e modificare il Piano triennale delle Assunzioni  2015 –2017 approvato dal 
Consiglio Comunale il 31 luglio u.s. in allegato al Bilancio di Previsione come indicato 
nell’allegato (all. 1); 

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. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
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            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 17 dicembre 2015 al 31 dicembre 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 dal 27 dicembre 2015. 
 

 
 
        







