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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: REGOLAMENTO ASSUNZIONI. MODIFICA ALL`ARTICOLO 12 - 
ACCESSO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE UNICA.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 gennaio 2016 (mecc. 2016 00144/004) 
è stato approvato il nuovo Regolamento Assunzioni, successivamente modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2016 (mecc. 2016 06767/004). 

L’Amministrazione, tenuto conto delle peculiari caratteristiche strutturali ed 
organizzative del Comune di Torino, nonché dell'evoluzione che le stesse hanno avuto di 
recente e che potranno avere in futuro,  in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione ed alle 
esigenze della collettività, ritiene di dover rivedere l’art. 12 del presente Regolamento, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento a cui è tesa l’azione amministrativa, 
con l’obbiettivo di perseguire la massima partecipazione e consentire alla Città di acquisire le 
migliori risorse disponibili nel superiore interesse della cittadinanza.  

Risulta pertanto opportuno riformulare l’art. 12 come segue: 
 

Accesso alla categoria dirigenziale unica 
 

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale unica avviene per concorso pubblico per esami o per 
titoli ed esami, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 165/01. I candidati per accedere alle 
selezioni devono essere in possesso dei  requisiti previsti e disciplinati dall’art. 7 comma 
1 del DPR 70/2013. 

2. Il possesso dei seguenti ulteriori requisiti potrà essere oggetto di valutazione da parte 
della Commissione d’esame, secondo quanto verrà definito di volta in volta nei relativi 
bandi: 
a) il possesso di una seconda laurea, di un dottorato di ricerca o di un master conseguito 
presso università italiane o straniere, ovvero di un titolo d’istruzione post universitario, 
diversi da quelli di cui alla successiva lettera b); 
b) l’attestato di superamento di corsi di formazione e/o di perfezionamento a livello 
universitario e/o master post universitari, svolti comunque nell'ambito di una Università, 
della durata minima di 150 ore negli ambiti del Management degli Enti Locali nelle 
specializzazioni previste dall'avviso di selezione. 

3. Per una più approfondita valutazione delle capacità manageriali, i candidati potranno 
essere sottoposti a verifiche motivazionali e/o a prove di carattere pratico-progettuale.  

4. L'individuazione delle Aree funzionali, degli ambiti professionali all'interno dell'unica 
categoria dirigenziale, i relativi specifici requisiti d'accesso comprese particolari 
tipologie di lauree o lauree specialistiche, la tipologia dei titoli valutabili e delle prove 
d'esame, sono demandati ai relativi avvisi. 

5. In sede di concorso andranno accertate le conoscenze relative all’informatica ed alla 
lingua inglese, previste dall’art. 37 del D.Lgs. 165/01.        
Tutto ciò premesso, 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, il testo novellato dell’art. 

12 del Regolamento Assunzioni, così come indicato in premessa; 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
3) 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 Bilancio, Personale 
Patrimonio e Tributi 

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 
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Verbale n. 42  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 30 luglio 2018 al 13 agosto 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 9 agosto 2018. 
 
     


