
Divisione Personale e Amministrazione 2018 04285/004 
 Inserire qui la descrizione del Settore    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1572 

approvata il 5 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SELEZIONE PUBBLICA S.P. MOB. 01/17 PER L_ASSUNZIONE 
DI UN DIRIGENTE AREA FINANZIARIA TRAMITE MOBILITA_ VOLONTARIA. 
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA DR.SSA MARIA ASSUNTA 
PETROZZINO E COMANDO PRESSO L_ENTE DI PROVENIENZA. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 24.025,90  
 

  Con determinazione dirigenziale n. 1842 in data 21.11.2017 (mecc. n. 201744852/04),  
in linea con le indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente 2017 
– 2021, approvato con deliberazione mecc. n. 201700881/024 del 3 maggio 2017, è stata indetta 
una selezione pubblica di mobilità volontaria per la copertura mediante passaggio diretto tra 
pubbliche Amministrazioni (ex art. 30 D.L.gs 165/2001) di un posto di Dirigente Area 
Finanziaria (rif. S.P. MOB. 01/17). 

Terminati i lavori, la Commissione esaminatrice ha rassegnato la graduatoria degli idonei 
che è stata recepita con determinazione dirigenziale n. 2123 del 28 dicembre 2017 (mecc. n. 
2017 45538/04). In data 19 gennaio 2018 si è provveduto all’assunzione in servizio della 
candidata  risultata prima classificata.  

Considerate le carenze di personale dirigenziale della Città,  che ha in servizio su 164 
figure previste in dotazione Organica meno di novanta unità, si è provveduto a verificare la 
disponibilità della seconda classificata nella suddetta graduatoria, ovvero della dr.ssa Maria 
Assunta Petrozzino ad assumere servizio sin dalla primavera del corrente anno. La candidata è 
stata colloquiata e, avuto conferma dell’interesse della stessa ad essere inserita nell’organico 
comunale, si è concordato sull’opportunità di rimandare tale inserimento all’autunno così da 
consentire l’opportuno passaggio di consegne nell’Ente di appartenenza con le modalità 
ritenute più consone anche alla luce del delicato ruolo rivestito dalla Dirigente in parola. 

Tale inserimento è ora reso ancora più urgente in quanto l’Area Finanziaria è stata 
depauperata di un ulteriore Dirigente operante nel delicato ambito tributario e distaccato presso 
la Società Soris e non sostituito causa esito infruttuoso dell’interpello espressamente svolto ai 
sensi dell’art 21 del vigente Regolamento di Organizzazione. 

Atteso che è facoltà dell’Amministrazione, nel caso di sopravvenute eccezionali ed 
urgenti esigenze di servizio riferite a figure professionali già ricercate, di valutare, motivandola, 
la possibilità di utilizzare ulteriormente la graduatoria 

Per fronteggiare rapidamente la situazione di carenza di unità di personale dirigenziale ed 
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al tempo stesso  acquisire, al più presto, una figura dirigenziale già  preparata in ambito 
finanziario /tributario per colmare l’ assenza del dirigente distaccato presso la Soris ,  in un 
periodo particolarmente delicato per l’Amministrazione, destinato  alla stesura del bilancio di 
previsione da effettuarsi   entro fine anno  ed alla contestuale  valutazione del Piano Finanziario 
che è propedeutico per la  redazione della determinazione tariffaria  della TARI ,  si è ritenuto 
opportuno  procedere allo scorrimento della predetta graduatoria,  pertanto con lettera del 13 
agosto 2018 (prot. 14553) è stata inoltrata  all’Ente di appartenenza, ovvero alla Città di 
Collegno richiesta di parere favorevole al trasferimento della Dr.ssa Petrozzino. 

La Città di Collegno, attuale Ente datore di lavoro della Dr. ssa Petrozzino  con lettera del 
12 settembre 2018, ha comunicato la disponibilità ad autorizzare la mobilità della propria 
dipendente a decorrere dal 15 ottobre 2018, successivamente formalizzata con determinazione 
n. 960 del 20 settembre 2018, e ha manifestato l'esigenza di potersi avvalere della prestazione 
lavorativa della suddetta Dirigente, successivamente alla data di  trasferimento presso la Città 
di Torino, in posizione di comando a tempo parziale per un giorno alla settimana fino al 14 
dicembre 2018. 

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 e 
preso atto che la suddetta Dirigente è stata assunta in esito a concorso pubblico, come risulta da 
certificazione inviata dal Comune di Collegno in data 24 settembre 2018; 

Si ritiene di poter perfezionare il procedimento di mobilità in ingresso inquadrando nei 
ruoli della Città, nel profilo specifico di Dirigente   a tempo pieno, la dr.ssa Maria Assunta 
Petrozzino, autorizzando altresì il comando a tempo parziale della medesima presso 
l’Amministrazione di provenienza per il periodo richiesto. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

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

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 

Il presente provvedimento, per natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico 

Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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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 delega n. 288 del 21 febbraio 2018 del Direttore della Divisione Personale 

e Amministrazione.    
 

DETERMINA 
 

1.   di disporre, per le ragioni espresse in narrativa e in linea con le indicazioni contenute 
nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente 2017 – 2021, approvato con 
deliberazione mecc. n. 201700881/024 del 3 maggio 2017, l’inquadramento nei ruoli del 
Comune di Torino nel profilo specifico di Dirigente per il Servizio Imposta Unica 
Comunale dell’rea Trbuti e Catasto,  a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., a decorrere dal 15 ottobre 2018 della dr.ssa Maria 
Assunta Petrozzino, attualmente alle dipendenze del Comune di Collegno e collocata al 
2 ° posto nella graduatoria di merito della selezione pubblica di mobilità volontaria per la 
copertura mediante passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni ex art. 30 D.L.gs 
165/2001 (rif. S.P. MOB. 01/17). 

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. dei Dirigenti delle  Regioni e delle  
Autonomie Locali stipulato il 10/04/1996. 
La dipendente in ingresso non sarà sottoposta a periodo di prova, ai sensi  dell’art.15  comma 
1 del CCNL 10/04/1996  per i Dirigenti  delle Regioni e delle Autonomie Locali; 

Il trattamento economico viene fissato nella somma di Euro 43.625,63 lordi annui pari allo 
stipendio tabellare della qualifica dirigenziale unica ex  C.C.N.L. 03.08.2010, comprensivo di 
Indennità di Vacanza Contrattuale, oltre agli assegni familiari se dovuti. Inoltre viene attribuita 
alla Dr.ssa Maria Assunta Petrozzino un'indennità aggiuntiva annua pari a Euro 40.393,40, 
corrispondente alla terza fascia del Contratto Integrativo Aziendale Area Dirigenza. Entrambi 
gli importi sono comprensivi di tredicesima mensilità.  
Alla Dr.ssa Petrozzino verrà inoltre corrisposta una retribuzione annua lorda legata al 
raggiungimento degli obiettivi attribuiti secondo i criteri del Contratto Integrativo Aziendale 
vigente. 
Tale trattamento economico, che riveste carattere di onnicomprensività, sarà interamente 
pensionabile: per la parte correlata allo stipendio tabellare seguirà la dinamica contrattuale del 
personale dirigenziale pubblico e per la parte che attiene alla retribuzione di posizione la stessa 
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sarà regolata secondo i criteri previsti dai Contratti Integrativi Aziendali vigenti per la dirigenza 
del Comune di Torino.  
La suddetta dirigente verrà iscritta all'INPS – gestione ex INPDAP per i contributi previdenziali 
ed assistenziali. 

La spesa derivante dal presente provvedimento per l’anno 2018 ammonta a complessivi  
Euro 24.025,90 ( di cui : Euro 17.773,27 per competenze, Euro 4.741,90 per oneri ed Euro 
1.510,73 per IRAP), con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ar
ticolo 

Coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

 

24.025,90   2018 27400/1  0  04 31/12/2018 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 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 113.576,99. (competenze Euro 84.019,08,  oneri Euro 22.416,29  e  Irap 
Euro 1.510,73. 
 
2.di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, il comando a tempo parziale della 
suddetta dipendente presso il Comune di provenienza per un giorno alla settimana, da 
concordare tra le parti, nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 14 dicembre 2018; 
 
3.di dare atto che il Comune di Collegno  rimborserà alla Città, in relazione all'effettivo 
periodo di servizio prestato mediante l’istituto del comando, la spesa impegnata ai sensi 
della vigente normativa, relativa al trattamento economico previsto dalle norme contrattuali 
e dalle disposizioni di legge a favore della predetta dipendente, nonché gli oneri riflessi e 
l’IRAP (salvo diversi accordi). 
 
4..di dare atto altresì che il servizio mensa, nelle giornate di comando, sarà a carico del 
Comune di Collegno che dovrà inoltre inviare al Comune di Torino tutta la 
documentazione, opportunamente vistata, relativa all'orario effettuato dalla dipendente. 
 
5.di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 
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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, 5 ottobre 2018  IL FUNZIONARIO  

 Posizione Organizzativa delegato  
 

                                                                                                          Marina MARCHESE  
  

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


