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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 gennaio 2016 
 
   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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 07043/004. RIMODULAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con la deliberazione di cui all’oggetto la Giunta Comunale, in data 11 dicembre 2015, ha  
definito, come attuazione del Piano delle assunzioni 2015, numerose assunzioni a tempo 
indeterminato di personale. In particolare ha disposto di utilizzare tutto il budget assunzionale 
residuo del triennio 2012-2014 ammontante a 32 assunzioni totali così ripartite: 

- 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. 
La Direzione Organizzazione ha provveduto alle assunzioni derivanti dagli scorrimenti di 

graduatorie in data 28 dicembre 2015. Risulta ora opportuno, accogliendo la richiesta dei 
Servizi Educativi e delle Organizzazioni Sindacali, rimodulare le restanti assunzioni 
sostituendo l’assunzione dei 2 Assistenti Tecnici cat. B tramite mobilità esterna con 
l’assunzione di 2 Assistenti Educativi cat. B attingendo per ulteriore scorrimento dalla 
graduatoria in corso di validità della procedura selettiva SP 04/09.    

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 rimodulare, le assunzioni espletabili  utilizzando i budget assunzionali residui di cui 

alla deliberazione dell’11 dicembre 2015 (mecc. 2015 07043/004), sostituendo 
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l’assunzione  
di 2 Assistenti Tecnici cat. B tramite mobilità esterna con l’assunzione di 2 Assistenti 
Educativi cat. B attingendo per ulteriore scorrimento dalla graduatoria in corso di validità 
della procedura selettiva SP 04/09;  

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

3) 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; 

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 

 
 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 25 gennaio 2016 all’8 febbraio 2016; 

 
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 4 febbraio 2016. 
 
 
 

 
   


