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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  - Ilda CURTI  - Stefano GALLO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
   
 
OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA. INDIZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL RECLUTAMENTO 
DI PERSONALE SUPPLENTE, NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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MATERNA.  
 

Proposta dell'Assessora Pellerino 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
L’Amministrazione comunale torinese ha espletato, nel corso del 2015, due concorsi 

pubblici per assunzioni in ruolo nei profili di insegnante di scuola materna e di educatore asili 
nido, per sopperire alla carenza di  personale, tramite la copertura di quasi tutti i posti vacanti 
creatisi nei servizi, a causa del fisiologico aging del personale educativo-scolastico. 

Le graduatorie esito dei due concorsi dovevano essere utilizzate sia per le immissioni in 
ruolo dei candidati  collocatisi nelle posizioni apicali sia per il conferimento di supplenze per la 
parte restante. 

Il concorso per insegnanti, però, non ha sortito gli esiti sperati: la partecipazione allo 
stesso è stata inferiore alle aspettative e la graduatoria che ne è conseguita ha una capienza 
limitata e insufficiente a soddisfare le esigenze sostitutive. Per ovviare a questo problema, è 
stata inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale per la 
provincia di Torino – la richiesta di poter utilizzare la graduatoria degli insegnanti di scuola 
materna statali. Lo scorrimento di tale graduatoria, però, ha fatto emergere notevoli difficoltà 
nel reperimento di candidati disponibili, in quanto alcuni erano già stati assunti in ruolo nelle 
scuole dell’infanzia statali, altri, avendone i requisiti, erano stati assorbiti dalle scuole primarie 
o di gradi diversi e inoltre lo Stato ha continuato, ad anno scolastico già avviato, a provvedere 
alle nomine, contrariamente a quanto succede di norma. Proprio per quest’ultimo motivo molti 
candidati accettavano la supplenza per il Comune e poi rassegnavano le dimissioni per passare 
allo Stato. Tale continuo avvicendamento di personale supplente ha creato un profondo disagio 
nel contesto educativo e forti criticità nella gestione dei servizi.  Per delineare meglio le 
difficoltà riscontrate, si consideri che sulle oltre ventiseimila posizioni presenti nella suddetta 
graduatoria statale, i candidati concretamente interpellabili risultavano essere poco più di 
tremila e quelli effettivamente disponibili ad accettare una supplenza si riducevano a poche 
decine. Tale sistema di reclutamento ha comportato un  notevole costo  per l’Amministrazione, 
sia a livello economico sia a livello di impiego di risorse umane, senza peraltro produrre 
risultati soddisfacenti. Il forte ritardo nella copertura delle assenze, infatti, ha inciso 
negativamente sulla qualità del servizio offerto. 

Vista la necessità di corrispondere alle improcrastinabili esigenze sostitutive che si 
verificano durante lo svolgimento delle attività didattiche e al fine di garantire il regolare 
funzionamento dei servizi, per il prossimo anno scolastico 2016-2017; 

visto che, all’interno della graduatoria pubblica comunale, a seguito delle assunzioni in 
ruolo attuate a dicembre 2015, rimarranno in graduatoria solo pochi candidati da assumere per 
le supplenze; 

preso atto che la graduatoria statale si è rivelata di scarsa utilità e dato che si ritiene non 
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opportuno adottare nuovamente questa soluzione, per le motivazioni su descritte; 

 
vista l’impossibilità di bandire un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di personale 

a tempo indeterminato, in presenza di una graduatoria di idonei non ancora esaurita; 
in considerazione delle problematiche rilevate nell’anno scolastico in corso nel 

reperimento dei supplenti per la scuola dell’infanzia e per evitare di incorrere in difficoltà 
analoghe nel prossimo anno; 

si ritiene indispensabile poter disporre di una nuova graduatoria per l’assunzione di 
insegnanti di scuola materna a tempo determinato, in analogia alla linea seguita da altri grandi 
comuni. E’ opportuno, quindi, procedere, nel più breve tempo possibile, all’indizione di una 
selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una nuova graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato nel profilo professionale specifico di insegnante di scuola materna che tenga 
conto dei vincoli normativi già vigenti a livello nazionale ed europeo e degli orientamenti 
giurisprudenziali emersi sull’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo determinato e in linea con 
quanto previsto dalla “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” di cui alla Legge 107/15. 

Tale graduatoria dovrà essere approvata entro settembre 2016, per garantire il regolare 
avvio delle attività didattiche e sarà utilizzata nel caso in cui non si trovassero più candidati 
disponibili ad accettare supplenze all’interno della graduatoria, esito della procedura 
concorsuale pubblica  per la copertura di 4 posti di insegnante scuola materna (S.P. n. 04/14). 

    
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 dare mandato all’Area Servizi Educativi della Direzione Cultura, Educazione e 

Gioventù di procedere, nel più breve tempo possibile, per le motivazioni descritte in 
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narrativa, all’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una 
nuova graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale specifico 
di insegnante di scuola materna che tenga conto dei vincoli normativi vigenti a livello 
nazionale ed europeo e degli orientamenti giurisprudenziali emersi sull’utilizzo del 
rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di disporre di una nuova graduatoria per 
settembre 2016, per garantire il regolare avvio delle attività didattiche. Tale graduatoria 
sarà utilizzata nel caso in cui non si trovassero più candidati disponibili ad accettare 
supplenze all’interno della graduatoria, esito della procedura concorsuale pubblica  per la 
copertura di 4 posti di insegnante scuola materna (S.P. n. 04/14); 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dello specifico 
avviso di selezione; 

3) di dichiarare che quanto contenuto nei due punti precedenti non comporta oneri 
aggiuntivi rispetto a quanto finora sostenuto dalla Città di Torino; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 

5) 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’Assessora alle Politiche Educative 
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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 16 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 18 aprile 2016 al 2 maggio 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 28 aprile 2016. 
 

 
 
 
    





 Allegato 1 
 


 
 


DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU’  
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE “ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. INDIZIONE DI UN 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
SUPPLENTE, NEL PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA 
MATERNA.” 


 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di 
impatto economico. 


 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 


 
 


IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott.Umberto MAGNONI 


 
…………………………………. 





