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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 gennaio 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER I SERVIZI EDUCATIVI. ART. 17 DECRETO 
LEGGE 24 GIUGNO 2016 N. 113 CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2016 N. 160.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Rolando  
di concerto con l’Assessora Patti.    

 
La Direzione Organizzazione con l’analisi organizzativa propedeutica alla 

riorganizzazione della struttura comunale, ha individuato le aree dell’Ente carenti di personale 
ed ha approvato il 22 novembre u.s. il Piano del Fabbisogno per l’anno 2016.   

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. 

La Direzione Organizzazione di concerto con la Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù ha ritenuto di avviare un ulteriore approfondimento per dare piena attuazione, dal 
2017, alla facoltà introdotta anche per gli Enti Locali dall’art. 17 del D.L. n. 113/2016 
convertito in Legge 7  agosto 2016 n. 160 che prevede un piano triennale straordinario di 
assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo. 

Nello specifico la norma consente agli Enti, al fine di garantire la continuità e la qualità 
del servizio nelle scuole dell’infanzia e nei nidi comunali, di approvare, negli anni 2017 e 2018, 
un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed 
educativo. 

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”. 

Le finalità del Piano, in analogia con quanto stabilito per le scuole statali dalla Legge n. 
107/2015 (c.d “Buona Scuola”), sono prioritariamente il mantenimento dei livelli di servizio 
assicurati dalla Città nell’area educativa nell’anno scolastico 2015 - 2016 e la riduzione del 
ricorso a contratti a termine che alimentano il fenomeno del precariato. 

In ordine al primo punto, la spesa complessiva sostenuta dalla Città per garantire il livello 
del servizio educativo, con personale di ruolo e non, ha consentito il funzionamento nell’anno 
educativo 2015 - 2016 di 39 Asili Nido, 73 Scuole dell’Infanzia per complessive 326 sezioni. 

Pertanto nel Documento unico di Programmazione degli anni 2017 - 2018 - 2019 
verranno declinate le assunzioni annualmente necessarie a colmare le carenze che si 
produrranno nelle suddette strutture  rispetto all’anno scolastico di riferimento.   

Relativamente al secondo punto la Città provvederà, compatibilmente con le risorse 
previste a bilancio, ad indire nuove procedure di stabilizzazione nei limiti previsti dal comma 
228 ter riservandone la partecipazione al personale che abbia maturato alla data del 21 agosto 
2016 (ovvero alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2016 n. 160) tre anni di servizio 
anche non continuativi con contratto a tempo determinato alle dipendenze della Città nei profili 
di Educatore Asilo Nido o Insegnante Scuola per l’Infanzia. 
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La Città, inoltre, si riserva di utilizzare l’ulteriore possibilità di stabilizzazione prevista 
nel secondo periodo del citato comma 228 ter con contestuale definitiva riduzione delle risorse 
destinate alle assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 come 
convertito dalla Legge 122/2010 nonché la possibilità di cui al comma 228 quater.    

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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le linee di indirizzo declinate in 

parte narrativa in merito alle modalità operative per assicurare quali finalità prioritarie del 
piano il mantenimento dei livelli di offerta formativa nelle Scuole dell’infanzia e nei Nidi 
di infanzia comunali negli anni 2017 e 2018 e la riduzione del precariato in essere presso 
la Città; 

2) di avvalersi degli strumenti assunzionali previsti dall’art. 1, commi 228 ter e 228 quater, 
della Legge 28 dicembre 2015, introdotti dal sopra citato art. 17 dal Decreto Legge 
24/06/2016 n. 113, convertito in Legge 7/08/2016, n. 160, in aggiunta agli ordinari 
strumenti assunzionali previsti dalla normativa vigente, per la sostituzione del personale 
educativo delle Scuole d’infanzia e dei Nidi di infanzia comunali che cesserà dal servizio 
nell’anno scolastico 2016-2017 e successivi; 

3) di stabilire, in particolare, che si utilizzeranno per le azioni assunzionali sopra richiamate 
gli strumenti di seguito elencati: 
a. scorrimento ed esaurimento della vigente graduatoria concorsuale pubblica, per titoli 

ed   esami, per Insegnante scuola dell’infanzia, (S.P. 04/14) approvata con 
determinazione dirigenziale n. 759 del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 42295/004); 

b. verifica delle disponibilità interne al cambio di ambito di attività (Asilo Nido – Scuola 
dell’infanzia) e contestuale mobilità interna; 
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c. scorrimento della vigente graduatoria concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per 
Educatore asilo nido, (S.P. 03/14) approvata con determinazione dirigenziale n. 1201 
del 12 agosto 2015 (mecc. 2015 43434/004); 

d. indizione delle procedure di stabilizzazione previste dal comma 228 ter oltre alle 
procedure di valorizzazione delle specifiche esperienze professionali previste dal 
comma 228 quater dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 così come 
integrato dall’art. 17 Legge n. 160/2016 assicurando parità di accesso con gli idonei 
della procedura non riservata; 

4) di dare atto che l’aggiornamento della Programmazione del Fabbisogno di Personale del 
Comune di Torino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2016 
03467/024) del 2 agosto 2016, verrà effettuato, relativamente ai servizi delle Scuole 
dell’infanzia e Nidi comunali, tenuto conto delle ulteriori capacità assunzionali previste 
dall’art. 17 del Decreto Legge n. 113 del 24/6/2016, convertito dalla Legge 7/08/2016 
n. 160; 

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’Assessore al Personale 
Sergio  Rolando 

 
 

L’Assessora ai Servizi Educativi 
Federica Patti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Organizzazione  

Emilio Agagliati 
 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura,  
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Educazione e Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 1 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 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017; 

 
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 2 febbraio 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

