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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1532 

approvata il 29 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SELEZIONI PUBBLICHE  SP MOB  05/16C  SP MOB 05/16 D -  
MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI 10 RESPONSABILI TECNICI CAT. 
D  E DI N. 5 ISTRUTTORI TECNCI CAT. C-  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
EURO 146.332,21.  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 4980/04 del 22 novembre 2016 si è 
preso atto che verificata la possibilità di assumere, è stata autorizzata l’ assunzione di n. 10 
Responsabili Tecnici  cat. D  e di n. 5  Istruttori Tecnici cat C,  mediante l’istituto della mobilità 
volontaria. 
Inoltre 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:  
Responsabili Tecnici e Istruttori Tecnici. 
    Con determinazione dirigenziale n.  1664  approvata nella medesima data, ( mecc. 
n. 2016 44478/04), sono stati approvati i relativi avvisi di selezione pubblica per  l’ assunzione 
di n. 10 Responsabili Tecnici   cat. D (SP Mob 05/16D)  e di n. 5  Istruttori Tecnici cat C,( SP 
MOB 05/16C),  mediante l’istituto della mobilità volontaria,  pubblicati all’Albo Pretorio e sul 
sito Internet della Città prevedendo la scadenza per la presentazione delle domande lunedì 19 
dicembre 2016. 

Con determinazione n. 341 del 1 marzo 2017 (mecc.n. 201740891/04) sono state recepite 
le “graduatorie” relative alle selezioni SP Mob 05/16D e  SP MOB 05/16C ,  redatte  in base al 
giudizio di preferenza  assegnato . 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., che conferisce alle 
Amministrazioni la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 
  di dipendenti, di cui all’art. 2, comma 2, appartenenti ad una qualifica corrispondente, che 
facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza; 

Occorre ora procedere alla prenotazione dell’impegno della spesa in Bilancio per 
l’assunzione di 10 Responsabili Tecnici e 5 Istruttori tecnici, a decorrere presumibilmente dal 
mese di ottobre 2017e comunque entro il 31dicembre 2017, e saranno attivate 
subordinatamente al rispetto dei vincoli assunzionali disposti dal DL 113/2016 convertito nella 
L. 160/2016;   

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs 
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118/2011 così come integrati e corretti con il Dlgs 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni rientri 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 “Amministrazione aperta”.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 Il Funzionario in P.O. con Delega    
 

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 disporre, per le motivazione espresse in narrativa, la prenotazione dell’ impegno di 
spesa per l’assunzione di 10 Resposabili Tecnici  cat. D e 5 Istruttori Tecnici categoria C che 
verranno reclutati scorrendo le relative graduatorie  di preferenza SP Mob 05/16D e  SP MOB 
05/16C   approvate con determinazione n. 341 del 1 marzo 2017 (mecc.n. 201740891/04)  e 
saranno inquadrati rispettivamente  nella medesima categoria giuridica e  posizione economica 
già acquisita conservando il medesimo maturato economico.  

Le suddette assunzioni per mobilità potrebbero essere effettuate  tra il mese di ottobre 
2017 e non oltre il 31/12/2017, e saranno attivate subordinatamente al rispetto dei vincoli 
assunzionali disposti dal DL 113/2016 convertito nella L. 160/2016. 
   2.  Di demandare a successive determinazioni della Direzione Organizzazione 
l’individuazione dei nominativi dei candidati  reclutati dalle rispettive graduatorie. 

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. 
Il rapporto di lavoro si perfezionerà mediante stipula di contratto individuale di lavoro, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali 
stipulato il 6.7.1995; 

I dipendenti in ingresso non saranno sottoposti a periodo di prova, ai sensi dell’art. 14 bis 
comma 2 del CCNL 6/7/1995 per i dipendenti del Comparto Regioni – Autonomie Locali. 

La spesa  derivante dall’applicazione del presente provvedimento per l’anno in corso 
viene stimata per un importo complessivo di  Euro 149.301,02,  e viene impegnata per  Euro 
146.332,21 ( di cui : Euro 108.249,90 per competenze, Euro 28.881,07 per oneri ed Euro 
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9.201,24 per IRAP), con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/art
icolo 

Coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
Aggregato 

146.332,21  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 2.968,81 ( competenze Euro 2.244,00 - oneri Euro 534,07  - IRAP Euro 190,74) trova 
capienza 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  stimata per   
complessivi Euro 597.204,11 ( competenze Euro 441.975,60,  Oneri Euro 117.660,58 e  Irap 
Euro37.567,93) . 

  
Il presente provvedimento tiene conto delle disposizioni dettate  dal DLGS 165/2001 

ART. 30, 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” 

Si dà  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  P.O 

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    
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