
Direzione Organizzazione 2017 03915/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1531 

approvata il 29 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI  11 UNITA` CAT. 
C1 - 5  UNITA' CAT. D1 - N. 2 UNITA` CAT. B1  (S.P. 03/09- S.P. 02/09-S.P. 03/16- S.P. 
01/17)- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 130.737,14  
 
   Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 4980/04 del 22 novembre 2016 si 
è preso atto che verificata la possibilità di assumere, la Direzione Organizzazione ha intrapreso 
un’analisi organizzativa propedeutica alla riorganizzazione della struttura comunale prevista 
per aprile  2017 ed attualmente  conclusa,  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. n  201005547/04 del 5 
ottobre 2010 immediatamente esecutiva),  le verifiche effettuate ai dell’art 33 del Dlgs 
165/2001 non hanno dato esito e rilevano specifiche carenze di figure specialistiche quali  
Istruttore Amministrativo, Responsabile Amministrativo, Oss /Adest e Assistente Tecnico 
Giardini. 
 I candidati afferenti alle suddette figure professionali verranno reclutati  attraverso le  
graduatorie derivanti dalle seguenti selezioni pubbliche: S.P. 03/09- S.P. 02/09 - S.P. 03/16- 
S.P. 01/17,  in vigore  e che presentano  disponibilità di candidati.  
 
 Il Piano del Fabbisogno per il triennio 2017 –2019 inserito nel Documento Unico di 
Programmazione approvato dal Consiglio Comunale in data 3 maggio 2017 (mecc. n. 
201700881/024), presenta disponibilità, per l’anno 2017, per la copertura di posti come di 
seguito dettagliato: 
 
- N. 11 Istruttori Amministrativi cat. C1 
- N. 5  Responsabili Amministrativi cat. D1 
- N. 1 Oss /Adest cat. B1 
- N. 1 Assistente Tecnico Giardini cat. B1 
 
 Le suddette assunzioni previste a decorrere dal mese di ottobre 2017., avranno 
inderogabilmente corso  entro il 31dicembre 2017,  e saranno attivate subordinatamente al 
rispetto dei vincoli assunzionali disposti dal DL 113/2016 convertito nella L. 160/2016;  si 
rende pertanto  opportuno effettuare la prenotazione della relativa spesa a Bilancio e  procedere 
allo scorrimento delle suddette graduatorie  per l’individuazione dei  candidati idonei utilmente 
collocati . 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui  al 
D.Lgs.118/2011 così come integrati  e corretti con il D. Lgs. 126/2014. 
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 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 
avverrà  entro il 31/12/2017. 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta”     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Visto l’ Atto di Organizzazione e delega n. 1009 del 20 giugno 2017 del Direttore       

dell’ Organizzazione     
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione dell’ impegno di 
spesa per l'inquadramento, nei ruoli del Comune di Torino,  di personale  da attivarsi tra 
il mese di ottobre 2017 e non oltre il 31/12/2017,  tali assunzioni  saranno attivate 
subordinatamente al rispetto dei vincoli assunzionali disposti dal DL 113/2016 convertito 
nella L. 160/2016 relativamente alle seguenti unità per  profilo specifico: 
 

     -   N. 11 Istruttori Amministrativi   – categoria C1 , posizione economica C1 , da reclutare 
attraverso la graduatoria derivante dalla procedura concorsuale SP 03/09 approvata con 
determinazione Dirigenziale n. 1887  del Servizio Centrale Risorse Umane in data 18 novembre 
2010 - mecc.n 2010 43247/04, (già  utilizzata per precedenti assunzioni)  avente validità 
triennale già prorogata sino al 31/12/2016, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della Legge 125 del 
30/10/2013,  e ulteriormente prorogata fino al 31/12/2017 ai sensi  del Decreto Legge n. 244 del 
30/12/2016 convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017 art. 1. 
 
     -  N.  5 Responsabili Amministrativi   – categoria D1 , posizione economica D1 , da reclutare 
attraverso la graduatoria derivante dalla procedura concorsuale SP 02/09 approvata con 
determinazione Dirigenziale n. 1886  del Servizio Centrale Risorse Umane in data 18 novembre 
2010   mecc.n 2010 43246/04, (già  utilizzata per precedenti assunzioni) )  avente validità 
triennale già prorogata sino al 31/12/2016, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della Legge 125 del 
30/10/2013,  e ulteriormente prorogata fino al 31/12/2017 ai sensi  del Decreto Legge n. 244 del 
30/12/2016 convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017 art. 1. 
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-  N.  1    Oss /Adest, – categoria B1 , posizione economica B1 , da reclutare attraverso la 
graduatoria derivante dalla procedura concorsuale SP 03/16 approvata con determinazione 
Dirigenziale n. 815 della Direzione Organizzazione in data 22/05/2017 -  mecc.n. 2017 
42164/04, avente validità triennale. 
 
- N. 1  Assistente Tecnico Giardini – categoria B1, posizione economica B1, da reclutare 
attraverso la graduatoria   che sarà approvata a conclusione  dell’espletamento della procedura 
concorsuale S.P. 01/17,  attualmente in corso,  e disponibile  entro i termini utili per 
l’assunzione prevista entro il 31/12/2017. 
 

Il rapporto di  lavoro si perfezionerà mediante stipula di contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato,   in conformità a quanto previsto dall'art.14 del C.C.N.L. comparto 
Regioni - Autonomie Locali stipulato il 6.7.1995, e con orario a tempo pieno, previo 
accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti , inoltre i candidati individuati per 
l’assunzione nel  profilo  di Oss/Adest e di  Assistente Tecnico Giardini, saranno sottoposti a 
visita medico legale di idoneità alle mansioni proprie del profilo da ricoprire. 

L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei candidati a 
carico dei quali risultino condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e 
da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo di inquadramento. 

L’assegnazione  sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; l’Amministrazione  si 
riserva comunque di effettuare successivi trasferimenti presso altre strutture, secondo le proprie 
esigenze organizzative o gestionali. 

Ogni  lavoratore  è sottoposto ad un periodo di prova (ai sensi dell'art. 14 bis  comma 1 
del C.C.N.L. del 16.7.1996),  durante il predetto periodo ciascuna delle parti  può recedere dal 
rapporto  senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera 
dal momento  della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'Ente deve essere 
motivato. 
        

    Al   personale  assunto in categoria C posizione economica C1 – profilo di riferimento 
Istruttore Amministrativo e profilo specifico Istruttore Amministrativo sarà corrisposta la 
seguente retribuzione: 

- stipendio tabellare base cat. C1 pari a Euro 19.454,15 lordi annui C.C.N.L. 31.07.2009; 
- indennità di comparto pari a Euro 549,60 annui lordi (art. 33 C.C.N.L. 22.1.2004); 
- indennità di vacanza contrattuale (art. 2 comma 35 legge finanziaria 203/2008 e D.Lgs. 

150/2009); 
- 13^ mensilità in proporzione del periodo lavorato, da corrispondere nel mese di dicembre di 
ogni anno 
- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare 
 

Al personale assunto in categoria D1 posizione economica D1 – profilo di riferimento 
Direttivo e profilo specifico di Responsabile Amministrativo sarà corrisposta la seguente 
retribuzione: 
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- stipendio tabellare base cat. D1 pari a Euro 21.166,71 Euro  lordi annui C.C.N.L. 

31.07.2009; 
-     indennità di comparto pari a Euro 622,80  annui lordi (art. 33 C.C.N.L. 22.1.2004); 
- Indennità di vacanza contrattuale (art. 2 comma 35 legge finanziaria 203/2008 e D.Lgs. 

150/2009); 
-  13^ mensilità in proporzione del periodo lavorato, da corrispondere nel mese di dicembre di 
ogni anno 
- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare 

 
 

Al   personale  assunto in categoria B1  posizione economica B1 nei  profili specifici  di 
Oss/Adest e  di Assistente Tecnico Giardini  sarà corrisposta la seguente retribuzione: 

- stipendio tabellare base cat. B1 pari a Euro 17.244,71 lordi annui C.C.N.L. 31.07.2009; 
- indennità di comparto pari a Euro 471,72 annui (art. 33 C.C.N.L. 22.1.2004); 
- indennità di vacanza contrattuale (art. 2 comma 35 legge finanziaria 203/2008 e D.Lgs. 

150/2009); 
- indennità aggiuntiva specifica prevista dall’ Art. 4, comma 3°  C.C.N.L 16/07/1996 ( pari a 

Euro 64,56 lordi annui) 
- 13^ mensilità in proporzione del periodo lavorato, da corrispondere nel mese di dicembre di 
ogni anno 
- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare 

 
 
Per il periodo di servizio effettivamente prestato ogni lavoratore matura il diritto al 

Trattamento di Fine Rapporto che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza. 
  Il personale sarà iscritto all’I.N.P.S. ex gestione I.N.P.D.A.P. per i contributi 

previdenziali ed assistenziali. 
 

 La spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento per l’anno in corso 
ammonta complessivamente ad Euro 134.078,72 e viene impegnata per  Euro  130.737,14  ( di 
cui : Euro 96.713,37 per competenze, Euro 25.803,13  per oneri ed Euro 8.220,64 per IRAP), 
con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ar
ticolo 

Coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

 

130.737,14 
  2017 27400/1  0  04 31/12/2017 01 11 1 01  

Descrizione Capitolo e 
articolo: 

 Assunzione personale di ruolo/ nuove assunzioni 

Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario 
U.1.01.01.02.999  Altre spese per il personale N.A.C. 

 
Per le quote relative all'indennità di comparto prevista dal CCLN 22.1.2004 la spesa di Euro 
3.341,58 (competenze Euro 2.525,76 - oneri Euro 601,13 - IRAP Euro 214,69), trova capienza 
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sui fondi del Bilancio 2017   impegnati per le spese del personale ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. 
n. 267 del 18.8.2000 e con apposita determinazione del Settore competente, ai sensi dell'art. 31 
del CCLN 2004 per la disciplina delle "risorse decentrate". 
 

Per gli anni futuri la spesa verrà impegnata ai sensi  del D.L.gs 267/00 art. 183, comma 
2 lettera a) e c) e con apposita determinazione del Servizio competente, ai sensi dell’art. 31 del 
CCNL 2004 per la disciplina delle risorse decentrate, la quale  in ragione annua  ammonta  
complessivi Euro 536.314,86,  (competenze Euro 396.956,52,  Oneri Euro 105.617,03 e  Irap 
Euro 33.741,31) . 
    
   2.  Di demandare a successive determinazioni della Direzione Organizzazione l’ 
individuazione dei nominativi dei dipendenti reclutati dalle rispettive graduatorie. 
 

Il presente provvedimento tiene conto delle disposizioni dettate dall’Art. 1, comma 228, 
della legge 208/2015, come modificato dall’articolo 16 del D.L.113/2016, convertito in Legge 
160/2016, nonché della legge 232/2016 “ legge di stabilità per l’anno 2017” 

 
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole   
 
Torino, 29 settembre 2017  IL FUNZIONARIO in 

Posizione Organizzativa  
Delegato alla firma 

Marina MARCHESE  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . . MM   


