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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: Roberto 
FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
     
 
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE 30 GIUGNO 2014 PROT. 
N.108070 PER L`ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA`. PROVVEDIMENTI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
  La Città ha stipulato il 30 giugno 2014 una Convenzione con la allora Provincia, oggi 
Città Metropolitana di Torino, ai sensi ed agli effetti dell’art. 11 della legge 68/99 
impegnandosi ad effettuare n. 75 inserimenti lavorativi, con contratto part-time di 21 ore 
settimanali, di Persone con disabilità  nei propri organici entro il 2021. 

Considerata la delicatezza e la difficoltà di tali inserimenti, in un contesto di riduzione 
delle risorse e caratterizzato da un limitatissimo turn over, la Città, d’intesa con i referenti del 
Centro per l’Impiego di Torino – Collocamento obbligatorio, ha ricercato il massimo 
coinvolgimento delle Associazioni rappresentative delle Persone con disabilità, così da  
garantire pari opportunità a tutte le diverse tipologie di disabilità al fine del miglior inserimento 
negli organici comunali. 

Sono stati, pertanto, condotti vari tavoli di lavoro con i rappresentanti delle Associazioni 
e il 31 maggio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo attuativo della citata Convenzione, allegato 
alla presente deliberazione (all.  1). In tale articolato si sono concordate le modalità operative  
che porteranno ai suddetti inserimenti lavorativi per i profili di Cat. B attraverso le liste del 
Centro per l’Impiego e per i profili di Cat. C e D attraverso bandi pubblici appositamente 
riservati. 

Le assunzioni, interamente riservate a persone con disabilità fisica e/o sensoriale e/o 
intellettiva con particolari caratteristiche e gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo 
ordinario, avverranno con la cadenza prevista dal piano del fabbisogno annuale 
dell’Amministrazione. 

Verrà utilizzato lo strumento del tirocinio formativo, previsto dall’art. 11 della Legge 
68/99, della durata di sei mesi per le categorie B e di tre mesi per le categorie C e D. Al termine 
del tirocinio, che prevederà un incentivo economico, vi sarà l’ inserimento su postazioni di 
lavoro mirate, individuate dagli uffici comunali preposti, d’intesa con le Associazioni.  

Particolare attenzione verrà riservata  alla ricerca delle postazioni lavorative idonee che 
terrà  conto delle attitudini e capacità delle persone con disabilità e dei percorsi formativi 
seguiti. Sarà inoltre importante ai fini di un positivo inserimento tener conto dell’azione di 
sostegno dei colleghi di lavoro operanti nella stessa postazione, con particolare riferimento alla 
Cat. B. 

Nei profili della categoria B (Assistente amministrativo/tecnico/servizi generali) sono 
previsti 30 posti di cui 10 posti nel 2018, 10 posti nel 2019, 5 posti nel 2020 e  5 posti nel 2021 

Verranno previste procedure separate per tipologia di disabilità come dettagliato 
nell’accordo così da garantire parità di opportunità a tutti i soggetti. 

I posti di categoria  C (profilo istruttore amministrativo/tecnico) previsti sono 35 di cui 8 
posti verranno coperti nel 2019,  13 posti nel 2020 e 14 posti nel 2021 mentre  i posti di 
categoria D (profilo direttivo) sono in totale 10  di cui 8 posti saranno coperti  nel 2018,  1 posto 
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nel 2019 ed 1 posto nel 2020.  

Per incrementare le possibilità di inserimento lavorativo delle Persone con disabilità, 
anche in contesti diversi da quello cittadino, l’Accordo prevede l’impegno 
dell’Amministrazione a  mettere a  disposizione  di tutte le Amministrazioni che ne facciano 
richiesta le graduatorie approvate. 

Vista l’importanza dell’apporto che le Associazioni possono offrire in una materia così 
complessa l’Accordo ne prevede, inoltre, il coinvolgimento anche nella fase attuativa tramite 
l’istituzione di una  apposita Cabina di Regia e Monitoraggio per la definizione tempestiva 
degli interventi da attivare. 

Dato atto che le assunzioni su indicate non influiscono sul rispetto delle disposizioni di 
contenimento della spesa del personale, previste dall’art. 1 comma 557 e ss. della Legge 296/06 
e smi e non sottostanno alle limitazioni previste per il contenimento del turn over  (art. 1 comma 
228 Legge 208/15) e che la spesa  per gli inserimenti 2018 trova capienza nei fondi previsti per 
le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, occorre prendere atto, approvandolo, 
dell’Accordo e provvedere secondo quanto evidenziato nella parte dispositiva della presente 
deliberazione.   

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 prendere atto con approvazione dell’accordo attuativo della Convenzione 30 giugno 

2014 prot. n. 108070 per l’assunzione di 75 persone con disabilità entro il 2021 con 
contratto part-time di 21 ore settimanali; 

2) di istituire, per la definizione tempestiva degli interventi da attivare per l’attuazione delle 
finalità dell’accordo, la Cabina di Regia e Monitoraggio, prevista dall’art. 6, che sarà 
presieduta dal Direttore della Divisione Personale e Amministrazione o suo delegato e 
che  sarà composta da Dirigenti e/o Funzionari dell’Area Personale e della Divisione 
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Servizi Sociali, sulle materie di propria competenza, oltre che dai rappresentanti, o loro 
delegati,  delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità firmatarie 
dell’accordo; 

3) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di espletare  le procedure di 
mobilità previste dalla vigente normativa così da poter prevedere gli inserimenti nei 
tempi previsti adeguando la programmazione delle assunzioni di personale con disabilità 
 2019 –2021 secondo le indicazioni contenute nell’accordo; 

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’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
  Enrico Donotti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 dall’11 giugno 2018 al 25 giugno 2018; 

 
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 21 giugno 2018. 
 
 
 
 
     























