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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. COMPLETAMENTO PIANO 
2018 E PRIMA ATTUAZIONE 2019.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio u.s. (mecc. 2018 01647/004) è 
stata data la prima attuazione al piano del fabbisogno 2018 con l’approvazione del progetto di 
formazione e lavoro per l’assunzione di 50 Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato 
per dodici mesi. La procedura selettiva è in corso di svolgimento e si concluderà, 
presumibilmente, nei primi mesi del 2019. 

Con deliberazione del 5 giugno 2018 (mecc. 2018 02197/004), la Giunta Comunale ha 
approvato l’accordo attuativo della Convenzione per l’assunzione di persone con disabilità 
prevedendo l’utilizzo dello strumento del tirocinio formativo al termine del quale vi sarà 
l’inserimento su posizioni di lavoro mirate. L’Amministrazione sta provvedendo alle attività 
prodromiche all’inizio dei tirocini 2018 che si concluderanno con inserimenti negli organici nel 
corso del 2019. 

A settembre u.s. l’Amministrazione ha completato le  quattro riammissioni in servizio di 
ex dipendenti  transitati nella Fondazione  Musei. Inoltre si è proceduto ad inserire negli 
organici comunali alcuni soggetti provenienti da Enti pubblici ex art. 30 D.Lgs 165/2001 ed ad 
alcune riammissioni in servizio ai sensi dell’art. 26 del CCNL 2000.  

Le assunzioni già realizzate ed in itinere sono in numero limitato per rispondere alle reali 
necessità di personale dell’Ente, anche alla luce della cospicua cessazione di personale 
registrata in corso d’anno, ma trovano giustificazione nell’ impegno assunto dalla Città in sede 
di Piano di Interventi richiesto dalla Corte dei Conti, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 03908/024) del 4 ottobre 2017.  

In attuazione a quanto previsto dal Piano dei fabbisogni contenuto nel Dup (approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione in data 10 aprile 2018 - mecc. 2018 00759/024), le 
assunzioni 2018 si completano con le immissioni in servizio,  che avverranno entro dicembre, 
di n. 4 Assistenti Tecnici Bagnanti, cat. B con scorrimento dalla vigente graduatoria e di n. 8 
Assistenti Amministrativi, cat. B appartenenti alle categorie protette ex art. 18 comma 2 Legge 
68/99 da impegnare presso i Servizi Anagrafici, oltre che con l’assunzione di un Dirigente a 
tempo determinato, ex art. 110 comma 2, per l’Area Sistema Informativo responsabile 
dell’applicazione ai servizi cittadini dell’Agenda Digitale con priorità per quelli anagrafici. 

Al fine delle assunzioni di cui sopra la Divisione scrivente ha verificato che sono state 
espletate le azioni necessarie a non incorrere nel divieto di assunzioni e che risultano rispettati 
i seguenti vincoli/termini per l’anno 2018: 

- conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e 
spese finali (cd. Pareggio di Bilancio), art. 1 c. 475 L. 232/16, e inoltro della 
certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 
1 c. 470 L. 232/16); 
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- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio 
consolidato e invio, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, dei relativi dati alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/16); 
- assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 D.Lgs. 267/00). 
Risulta, inoltre, necessario procedere, in questa sede, all’ individuazione delle assunzioni 

per l’anno 2019 così da consentire l’aggiornamento del Piano triennale dei Fabbisogni, che 
avverrà con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019 –2021, e l’avvio 
delle procedure prodromiche agli inserimenti negli organici di  personale dirigenziale e del 
comparto così da poterne disporre fin dai primi mesi del 2019. 

Il personale in forza presso la Città, come peraltro anche rilevato dal Comitato Unico di 
Garanzia, presenta un’età anagrafica media molto avanzata e le riforme di accesso al sistema 
pensionistico in itinere potrebbero portare ad un ulteriore depauperamento dei Servizi che in 
alcuni casi faticano già ad assicurare i bisogni dell’utenza garantendo elevati standard 
qualitativi.  

La situazione, aggravata dalla mancata sostituzione del turn over negli ultimi anni rischia 
di non essere più controllabile se non mitigata da una cospicua immissione in servizio di nuovo 
personale.  

Risulta pertanto necessario provvedere al più presto ad inserimenti negli organici 
dirigenziali e del comparto secondo quanto dettagliato nella tabella allegata. 

Si dà atto che il Piano tiene conto delle esigenze manifeste dai singoli assessorati  come 
armonizzate dalla Divisione scrivente e che si è provveduto ad informare in merito le 
Organizzazioni sindacali 

I numeri riportati in tabella, edittali, forniscono una prima risposta alle necessità attuali 
dell’Amministrazione, ma non possono rappresentare la soluzione ai problemi di personale 
specificati sopra.   

Risulta pertanto, sin d’ora, opportuno prevedere un possibile incremento di tali unità, 
utilizzando le graduatorie, presenti e future, così da rispondere, almeno in parte alle cessazioni 
che interverranno in corso d’anno quanto meno in ragione del 50%. 

Si dà pertanto mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di incrementare in tal 
modo le unità relative all’annualità 2019 del  piano dei Fabbisogni 2019 –2021 che verrà a 
breve approvato. 

Tale intervento, che sarà predisposto alla luce della riforma dell’accesso al sistema 
pensionistico e delle conseguenti ricadute che interverranno sugli organici, è in linea con gli 
attuali vincoli alle assunzioni, quali la capacità assunzionale teorica del Comparto e della 
Dirigenza (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014), nonché la spesa potenziale massima (art. 6 D.Lgs 
165/2001 e Linee di  Indirizzo relative alla predisposizione dei fabbisogno di personale da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni n. 3/2018).  

  
Tutto ciò premesso, 



2018 05032/004 4 
 
 

 
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 completare l’attuazione del piano del fabbisogno 2018 (approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione in data 10 aprile 2018 - mecc. 2018 00759/024), prevedendo 
l’assunzione, oltre che di un Dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 2 per 
l’Area Sistema Informativo, di:   
- n. 4 Assistenti Tecnici Bagnanti cat. B con scorrimento dalla graduatoria vigente; 
- n. 8 Assistenti Amministrativi cat. B appartenenti alle categorie protette ex art. 18 
comma 2 Legge 68/99; 

2) di dare prima attuazione al piano del fabbisogno 2019 secondo la tabella allegata (all. 1);  
3)  di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di incrementare le unità 

relative all’annualità 2019 del piano dei Fabbisogni 2019 –2021, che verrà a breve 
approvato, utilizzando le graduatorie presenti e future secondo quando descritto in 
narrativa, così da rispondere, almeno in parte, alle cessazioni che interverranno in corso 
d’anno. Tale intervento, che sarà predisposto alla luce della riforma dell’accesso al 
sistema pensionistico e delle conseguenti ricadute che interverranno sugli organici, è in 
linea con gli attuali vincoli alle assunzioni, quali la capacità assunzionale teorica del 
Comparto e della Dirigenza (art. 3, comma 5, D.L. 90/2014), nonché la spesa potenziale 
massima (art. 6 D.Lgs 165/2001 e Linee di Indirizzo relative alla predisposizione dei 
fabbisogno di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni n. 3/2018); 

4)  di dare atto che le assunzioni, di cui sopra, saranno inserite nel programma triennale del 
fabbisogno allegato al Documento Unico di Programmazione 2019 –2021 di prossima 
approvazione, e che sono state espletate positivamente le verifiche relative all’art. 33, del 
D.Lgs 165/2001 e s.m.i. che non hanno evidenziato situazioni di sovrannumero o 
eccedenza di personale; 

5) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di provvedere all’avvio 
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delle procedure prodromiche alle assunzioni di  personale dirigenziale e del comparto 
così da poterne disporre fin dai primi mesi del 2019; 

6)  di rinviare a successivi atti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
7)  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 Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 

Si esprime parare favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 12 novembre 2018 al 26 novembre 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 22 novembre 2018. 
 
    


	Al fine delle assunzioni di cui sopra la Divisione scrivente ha verificato che sono state espletate le azioni necessarie a non incorrere nel divieto di assunzioni e che risultano rispettati i seguenti vincoli/termini per l’anno 2018:
	Risulta, inoltre, necessario procedere, in questa sede, all’ individuazione delle assunzioni per l’anno 2019 così da consentire l’aggiornamento del Piano triennale dei Fabbisogni, che avverrà con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 20...
	5) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di provvedere all’avvio delle procedure prodromiche alle assunzioni di  personale dirigenziale e del comparto così da poterne disporre fin dai primi mesi del 2019;
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ALL 1


QUALIFICA CATEGORIA NUMERO MODALITA'


DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 2 Concorso pubblico


DIRIGENTE TECNICO 2 Concorso pubblico


DIRIGENTE SOCIO ASSISTENZIALE 1 Concorso pubblico


DIRIGENTE BIBLIOTECHE 1 Concorso pubblico


TOTALE Dirigenti 6


ASSIST.SOCIALI D 6 Scorrrimento graduatoria


EDUC.PROFESSIONALE D 5 Scorrrimento graduatoria


RESP.INFORMATICO D 1 Concorso pubblico


RESP. BIBLIOTECHE D 1 Concorso pubblico


RESP.AMMINISTRATIVO* D 5 Concorso pubblico


RESP.TECNICO D 5 Concorso pubblico


TOTALE D 23


AGENTI POLIZIA MUNICIPALE C 50 Selezione pubblica C.F.L.


EDUC.ASILO NIDO C 10 Scorrrimento graduatoria


INS.SCUOLA MATERNA C 5 Concorso pubblico


AIUTO BIBLIOTECARIO C 1 Concorso pubblico


ISTR.AMMINISTRATIVO* C 5 Concorso pubblico


ISTR.TECNICO C 5 Concorso pubblico


TOTALE C 76


AUS.TRAFFICO B 35 Concorso pubblico


OS/ADEST B 2 Scorrrimento graduatoria


ASS.TECNICO BAGNANTI B 5 Scorrrimento graduatoria


ASS- TECN- GIARDINI B 2 Scorrrimento graduatoria


TOTALE B 44


149


Categorie Protette ex legge 68/99 D 9 Concorso pubblico riservato


Categorie Protette ex legge 68/99 C 8 Concorso pubblico riservato


Categorie Protette ex legge 68/99 B 25
Chiamate al centro per l'impiego 


collocamento obbligatorio


TOTALE Categorie protette 42


191


Assunzioni 2019
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Istruttori e responsabili amministrativi saranno prioritariamente destinati ai Servizi Anagrafici





