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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PIANO ASSUNZIONI 2016.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

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 ed alla 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle 
Province e delle Città Metropolitane (Aree Vaste). Con nota dell’ 11 agosto 2016 prot. n 42335 
alla luce dell’art. 1 comma 234 della Legge n. 208/2015, il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha individuato il Piemonte tra le Regioni in cui è completato il processo di 
ricollocazione dei dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane ripristinando 
per gli Enti locali le ordinarie capacità assunzionali. 

Come specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 51991 del 10 
ottobre 2016 per gli Enti locali insiti nelle Regioni sbloccate sono ripristinate nel limite delle 
risorse disponibili le normali facoltà di assunzione del personale riferite alle annualità 2015 e 
2016  ed alle annualità anteriori nel rispetto dell’art. 9, comma 5, del D.L. 90/2014  che prevede 
 l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali 
riferite al triennio precedente (2015 –2014 e 2013). 

Per gli anni anteriori al 2016 la capacità assunzionale è unica  e tiene conto delle 
cessazioni dell’anno precedente intervenute sia nel personale del comparto che in quello della 
Dirigenza.  

S i riporta pertanto la tabella riassuntiva della capacità assunzionale disponibile: 
 

Capacità assunzionale Complessiva Utilizzata Residua 
2013 
(40%) Euro  4.472.106 Euro  4.023.441 Euro     448.665 

2014 
(60%) Euro 3.539.159 Euro  3.106.597 Euro     432.562 

2015 
(60%) Euro  4.450.819 Euro  3.015.551 Euro   1.435.268 

2016 
COMPARTO (25%) Euro   3.328.297 Euro                0 Euro   3.328.297 

TOTALE   Euro   5.644.792 
 
Chiarito il quadro normativo e verificata la possibilità di assumere, la Direzione 

Organizzazione ha intrapreso un’analisi organizzativa propedeutica alla riorganizzazione della 
struttura comunale prevista ad aprile 2017 così da individuare le aree carenti di personale. 

Gli esiti dell’analisi consentono di confermare l’attuale dotazione organica del personale 
del comparto e della Dirigenza approvata con deliberazione (mecc. 2010 05547/004) del 5 
ottobre 2010, immediatamente esecutiva, e di attestare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 165/2001, 
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che per l’anno 2016 non vi sono né dipendenti, né dirigenti in soprannumero o in eccedenza.   
Consentono poi di orientare le assunzioni innanzitutto sui profili amministrativi di categoria C 
e D così da poter acquisire in pianta stabile oltre trenta dipendenti già operativi con contratti a 
termine principalmente nelle  Direzioni Servizi  Tributari e Commercio e da rafforzare altre 
aree in sofferenza.  Dall’analisi emergono poi specifiche carenze di personale tecnico (sia in 
categoria D che C) e di figure specialistiche nell’Area dei Servizi Sociali. Per queste ultime 
figure l’Amministrazione ha già avviato nel corso del 2016 tre procedure concorsuali a posti di 
Assistente sociale, Educatore socio assistenziale e Os /Adest che si concluderanno nella 
primavera del 2017.  

Anche dall’Area Educativa, pur fortemente rafforzata nel corso del 2015 con oltre 100 
immissioni in servizio di Educatrici asilo nido ed Insegnanti di scuola dell’Infanzia, sono 
emersi ulteriori fabbisogni su tali profili dovuti a  pensionamenti e a passaggi del personale 
nello Stato e specifiche carenze, attualmente coperte con personale a tempo determinato, di 
Assistenti Educativi cat. B. 

Proprio l’ambito educativo è stato recentemente oggetto di un importante intervento 
legislativo. Infatti, a fine di garantire la continuità e la qualità del servizio nelle scuole 
dell’infanzia e nei nidi  comunali, l’art. 17 del D.L. n. 113/2016 autorizza i comuni ad avviare, 
negli anni 2016, 2017 e 2018, un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo 
indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento 
dei livelli di offerta formativa. 

 Detto piano dovrà essere attivato non solo nel rispetto del pareggio di bilancio e delle 
norme sul contenimento delle spese di personale, ma anche “nei limiti delle disponibilità di 
organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell’anno educativo 
2015 –2016”. 

La Direzione Organizzazione di concerto con la Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù ha ritenuto di aderire alla facoltà prevista dalla legge e di avviare un ulteriore 
approfondimento per dare graduale attuazione dal 2017 alla norma anche procedendo 
all’espletamento di procedure di stabilizzazione del personale precario. Con successivo 
provvedimento si darà concreta attuazione al Piano straordinario. 

Nell’ambito delle esigenze organizzative sopra elencate - come già evidenziato negli 
incontri avvenuti con le Organizzazioni  sindacali - e della capacità assunzionale, le assunzioni 
compatibili con i vincoli di spesa e con l’effettiva capacità di bilancio per l’anno 2016 sono le 
seguenti:  

- 30 Responsabili amministrativi cat. D attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 02/09; 

- 60 Istruttori Amministrativi cat. C attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 03/09; 

- 22 Assistenti Educativi cat. B attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 04/09; 
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Tali assunzioni esauriscono la capacità assunzionale degli anni 2013 –2014 e 2015 e  la 
quota pari a Euro 839.452,00 della capacità 2016. 

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 2016 saranno assunte 6 unità in categoria C ed 2 in cat. B.   

Inoltre si procederà all’inserimento in servizio di  ulteriori 17 unità  ricorrendo all’istituto 
della mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs. 165/2001 (n. 10 Responsabili tecnici cat. D, n. 1 
Avvocato cat. D, n. 1 Responsabile Nucleo Pedagogico, n. 5 Istruttori tecnici cat. C). 

Tali assunzioni non incidono sulla capacità assunzionale e sono compatibili con le 
disponibilità di bilancio. 

Tutti gli inserimenti sopra previsti, accompagnati da un consistente piano di mobilità 
interna, costituiscono condizione indispensabile per  la razionalizzazione dei processi lavorativi 
con conseguente efficientamento della macchina amministrativa e riduzione dei costi in termini 
di unità di prodotto anche in considerazione della possibile reinternalizzazione di attività 
secondo le previsioni del programma dell’Amministrazione. 

Il presente provvedimento integra la tabella relativa al Piano triennale del Fabbisogno 
2016 - 2018 approvato dal Consiglio Comunale il 23 maggio 2016 (mecc. 2016 02103/024)  
relativamente all’annualità 2016.   

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 confermare l’attuale dotazione organica del personale del comparto e della Dirigenza 

approvata con deliberazione (mecc. 2010 05547/004)  del 5 ottobre 2010, 
immediatamente esecutiva; 

2) di prendere atto delle risultanze delle verifiche condotte dalla Direzione Organizzazione 
che attestano, ai sensi dell’art 33 del D.Lgs. 165/2001, che per l’anno 2016  non vi sono 
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né dipendenti, né dirigenti in soprannumero o in eccedenza e che, pertanto, non sono 
necessarie  procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; 

3) di definire a seguito dell’analisi organizzativa, come attuazione del Piano delle 
assunzioni   2016, le seguenti assunzioni: 
- 30 Responsabili amministrativi cat. D attingendo dalla graduatoria in corso di validità 
della procedura selettiva SP 02/09; 
- 60  Istruttori Amministrativi cat. C attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 03/09; 
- 22 Assistenti Educativi cat. B attingendo dalla graduatoria in corso di validità della 
procedura selettiva SP 04/09; 
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 2016 saranno assunte 6 unità in categoria C ed 2 in cat. B. 
  
Inoltre si procederà all’inserimento in servizio di  ulteriori 17 unità  ricorrendo all’istituto 
della mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs. 165/2001 (n. 10 Responsabili tecnici cat. D, n. 
1 Avvocato cat. D, n. 1 Responsabile Nucleo Pedagogico cat. D, n. 5 Istruttori tecnici cat 
C); 

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

5) di demandare ad un successivo provvedimento la concreta attuazione del Piano 
Straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo 
necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa; 

6) di integrare la tabella relativa al Piano triennale del Fabbisogno 2016 - 2018 approvato 
dal Consiglio Comunale il 23 maggio 2016 (mecc. 2016 02103/024) relativamente 
all’annualità 2016 come indicato nell’allegato (all. 1); 

7) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico e non rientra tra quelli 
assoggettati alla disciplina disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

8) 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 
Sergio Rolando 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Direttore 

Emilio Agagliati 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 novembre 2016 al 12 dicembre 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 dall’8 dicembre 2016. 
 
 
 
 
    





              All 1 
 
 


Piano del fabbisogno triennio 2016 – 2018 
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Dirig. 0 0 0 0 


D 45 0 0 0 


C 80 0 6 0 


B 34 0 2 0 


A 0 0 0 0 


Totale 159 0 8 0 


 
 





