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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti 
di concerto con l’Assessore Rolando.  

 
Premesso che: 
il Comune di Torino gestisce direttamente, da tempo, un comparto educativo-scolastico 

che comprende, attualmente, 69 scuole e 39 nidi d’infanzia, considerati servizi essenziali e 
infungibili, in quanto rispondono a esigenze indifferibili, continue e fondamentali della 
collettività. 

Per specifiche disposizioni contrattuali, gli enti devono garantire, attraverso l’istituto 
della supplenza, o della sostituzione, il regolare funzionamento delle attività didattiche e 
educative e favorire il mantenimento delle condizioni standard del servizio, nonchè il rapporto 
educatore/insegnante - bambino. 

Di norma, i supplenti vengono individuati all’interno delle graduatorie redatte in seguito 
all’espletamento di concorsi pubblici per l’immissione in ruolo. Le suddette graduatorie 
vengono utilizzate per l’assunzione di ruolo dei candidati collocatisi nelle posizioni apicali e 
per l’assegnazione di supplenze per gli altri candidati. 

Negli ultimi anni, però, il numero di candidati che partecipa ai concorsi pubblici nei 
profili di insegnante scuola materna, e di educatore asili nido, è inferiore alle aspettative e le 
graduatorie che ne derivano hanno una capienza insufficiente a soddisfare le esigenze 
sostitutive. 

Nemmeno l’indizione di nuovi bandi a tempo determinato e le relative graduatorie hanno 
modificato sostanzialmente la situazione. Le criticità maggiori a reperire supplenti disponibili 
si registrano soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico. 

Si rende necessario, di conseguenza, cercare altri canali di reclutamento atti a garantire la 
copertura delle assenze dei titolari, che si verificano a vario titolo. 

Premesso che l’articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che le 
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti Pubblici non 
economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di 
pubblici concorsi, approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi 
dell’articolo 17 della Legge 400/1988; 

Considerato che l’articolo 3, comma 61, della Legge 350/2003 stabilisce che nelle more 
dell’emanazione del predetto regolamento gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici 
concorsi, approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

Visto l’articolo 4 del D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013; 
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013; 
Dato che la situazione di criticità sopra descritta perdurerà per l’anno scolastico in corso 

e presumibilmente per il prossimo. 
Si propone di approvare l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi espletati da altre 
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Amministrazioni del medesimo comparto per assegnare le supplenze necessarie nei profili 
professionali carenti delle scuole e dei nidi d’infanzia della Città di Torino, per garantire il 
regolare funzionamento dei servizi qualora non fossero sufficienti le graduatorie vigenti.   

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 l’utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi espletati da altre 

Amministrazioni del medesimo comparto, per assegnare le supplenze necessarie nei 
profili professionali carenti delle scuole e dei nidi d’infanzia della Città di Torino, per 
garantire il regolare funzionamento dei servizi, qualora non fossero sufficienti le 
graduatorie vigenti; 

2) di demandare, a successivo atto dirigenziale, l’eventuale sottoscrizione di accordi per il 
recepimento di graduatorie messe in disponibilità da altre Amministrazioni e la 
definizione delle modalità operative da seguire per l’assunzione dei supplenti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) 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 all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti  
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L’Assessore al Bilancio e al Personale 
Sergio Rolando 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Personale -  

Organizzazione Circoli Didattici 
Cristina Conti 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Divisione Personale e Amministrazione 
Marina Marchese 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Chiara Appendino          Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dall’8 maggio 2018 al 22 maggio 2018; 
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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 18 maggio 2018.            







