
Divisione Personale e Amministrazione 2018 05570/004 
 Servizio Selezioni e Assunzioni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1862 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 
EDUCATORI PROFESSIONALI ( S.P. 02/16) E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE ( S.P. 01/16). 
IMPEGNO SPESA EURO 131.209,41.  
 

  La Divisione Servizi Sociali con note Prot, n., 2420 del 17/01/2018 e Prot, n. 1468 del 
22/03/2018, ha richiesto l’ assunzione di personale con rapporto a tempo determinato per 
sopperire alle carenze di organico, nei profili di Educatore Professionale e Assistente Sociale, 
presso vari Servizi, tra cui il Servizio Minori, il Servizio Circoscrizionale  5 e il Servizio 
Circoscrizionale 1. 

 

 Con determinazione dirigenziale n. 582 approvata in data 13/04/2018 (mecc. n. 2018 
01322/04), esecutiva dal 17/04/2018, è stata impegnata la spesa per  l’assunzione  a tempo 
determinato di nr. 3  lavoratori  nel profilo specifico di Educatore professionale  e  di 1 unità  
nel profilo specifico di Assistente Sociale  con contratto a tempo determinato  ai sensi degli 
Artt. 35 e 36 del D. Lgs 165/2001e s.m.i., dell’ Art. 50 comma 1 del CCNL 21/05/2018 per i 
dipendenti Comparto Funzioni Locali e   del D.Lgs 81/2015 e s.m.i. e delle disposizioni dettate 
dall’ Art. 1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall’ Art. 16 del D.L. 113/2016 
convertito in Legge 160/2016 nonché della L. 205 del 27/12/2017 ( Legge di stabilità per l’ 
anno 2018). 

 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 1031 del 28/06/2018 ( mecc. N. 2018 

43138/04) è stato approvata l’ immissione in servizio delle dipendenti sottoindicate, con 
decorrenza 02/07/2018 fino al 31/12/2018, reclutate dalle graduatorie derivanti dalle seguenti 
procedure: 

 
 SP 01/16: “Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di 5 posti nel profilo 
specifico di Assistente sociale - profilo di riferimento “direttivo” (cat. D1), con riserva a 
favore degli aventi diritto ai sensi del D.lgs. 66/2010 e della L. 68/99 (S.P. n. 01/16)”, 
approvata con determinazione dirigenziale n. 185 del 2/2/2017 ( mecc. n. 201740465/04), e 
successivamente rettificata con determinazione  dirigenziale n. 207 del 07/02/2017 (mecc. n.. 
2017 40528/04), la cui approvazione definitiva, nonché la data di decorrenza dal 20/02/2017 
è stata ratificata con determinazione dirigenziale n. 264 del 17/02/2017 (meec.n. 
201740717/04), avente validità triennale ed utilizzabile anche per le assunzioni a tempo 
determinato: 
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POS.GRAD. COGNOME E NOME DATA NASCITA 

29 FAGLIANO ELEONORA 02/05/1985 
 
 
SP 02/16: “ Selezione Pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo 

specifico di Educatore Professionale – profilo di riferimento Direttivo- cat. D1” approvata con 
determinazione dirigenziale n. 979 del 15/06/2017 ( mecc. N. 2017 42540/04) avente validità 
triennale ed utilizzabile anche per le assunzioni a tempo determinato: 

 
POS.GRAD. COGNOME E NOME DATA NASCITA 

3 QUITADAMO MOIRA MARIA 23/01/1976 
12 CURRO’ MONICA ROSARIANNA 18/02/1967 
14 TOSELLO ANNA  02/10/1979 

 
 
 
Vista la  richiesta della Divisione Servizi Sociali, con  la quale si manifesta l’esigenza 

di provvedere alla proroga  del contratto a tempo determinato delle dipendenti sopraindicate, 
tenuto conto del persistere del carico di lavoro da fronteggiare,  si ritiene opportuno autorizzare 
la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato delle suddette dipendenti  fino al 
31/12/2019  e provvedere al relativo impegno di spesa in Bilancio 2019. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.lgs 126/2014. 
Si dà atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “ Amministrazione Aperta”. 
Il presente provvedimento per la natura dell’ oggetto non è pertinente alle disposizioni 

dell’ impatto economico. 
Si dà atto che l’ esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’ anno 

2019 avverrà entro il 31/12/2019. 
 
 

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O.  
 

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.    
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DETERMINA 
 

      -       Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proroga del periodo di servizio delle 
dipendenti sottoindicate fino al 31/12/2019: 

   

SP 01/16: profilo Assistente Sociale 

 
POS.GRAD. COGNOME E NOME DATA NASCITA 

29 FAGLIANO ELEONORA 02/05/1985 

 

           SP 02/16:  Educatore Professionale 

 
POS.GRAD. COGNOME E NOME DATA NASCITA 

3 QUITADAMO MOIRA MARIA 23/01/1976 
12 CURRO’ MONICA ROSARIANNA 18/02/1967 
14 TOSELLO ANNA  02/10/1979 

 

             La proroga del servizio viene effettuata nel rispetto  degli Artt. 35 e 36 del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i., dell’art. 50 comma 1 del CCNL 21/05/2018  per i dipendenti del comparto 
Funzioni  Locali,   e del D.lgs 81/2015 e s.m.i. e delle disposizioni dettate dall’ Art. 1 comma 
228 della Legge 208/2015, come modificato dall’ Art. 16 del D.L.113/2016 convertito in Legge 
160/2016 nonché della L. 205 del 27/12/2017 (Legge di stabilità per l’anno 2018) e dell’ 
emananda Legge Finanziaria per l’anno 2019. 

In attuazione al disposto del D. Lg.s 81/2015 il  contratto a tempo determinato può 
avere una durata massima di 36 mesi (ovvero 1080 giorni), con il medesimo datore di lavoro, 
(tenuto conto anche di una sommatoria di più contratti) e non contrasta con le disposizioni dell’ 
Art. 1 comma 3 del D.L. 87 del 12/07/2018, convertito con modifiche in Legge 09/08/2018 n. 
96. 

 
   La proroga del rapporto di lavoro si perfezionerà mediante stipula di contratto 

individuale di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del C.C.N.L. 21/05/2018 per 
i dipendenti del comparto Funzioni Locali. 

 
             Alle lavoratrici  assunte in categoria D1 posizione economica D1 – profilo di 
riferimento Direttivo   e profilo specifico di Educatore Professionale e Assistente Sociale viene 
 corrisposta la seguente retribuzione: 

- stipendio tabellare,  (Euro 22.135,47 Euro  lordi annui), categoria D1 posizione 
 economica D1 del C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali
 stipulato in data 21/05/2018; 
 - Indennità di comparto prevista dall'art. 33 del predetto C.C.N.L. 22.01.2004 (pari a 
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Euro  622,80  annui lordi)  

- la 13° mensilità in proporzione del periodo lavorato 
- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare. 

 
   Le  lavoratrici, per il periodo di servizio effettivamente prestato, maturano il diritto al 

Trattamento di Fine Rapporto, che sarà corrisposto dall’Istituto di Previdenza. 
 
   Le lavoratrici  continueranno  ad essere iscritte all’  INPS  ex gestione I.N.P.D.A.P ai 

fini previdenziali ed assistenziali ed  INPS-NASPI per i contributi contro la disoccupazione. 
 
      La spesa derivante dal presente provvedimento, ammonta complessivamente ad Euro 

 131.209,41,  di cui Euro 123.056,18   vengono  così impegnati:     
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

95.920,32 
 2019 27200/2 1001 04 31/12/2019 01 10 1 01 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
Personale supplente e provvisorio - Personale a tempo determinato - assegni e oneri   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.01.01.01.006  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 
24.373,35 2019 27200/2 1030 04 31/12/2019 01 10 1 01 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
Personale supplente e provvisorio - Personale a tempo determinato - assegni e oneri   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     

U.1.01.02.01.001 
 

 
 

Contributi obbligatori per il personale  
 
 
 
 

 
 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 
2.762,51 2019 27200/2 1014 04 31/12/2019 01 10 1 01 

          
Descrizione Capitolo e articolo:        
Personale supplente e provvisorio - Personale a tempo determinato - assegni e oneri   
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
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U.1.01.02.01.003  Contributi per indennità di fine rapporto  
 
Per le quote relative all’ IRAP , la spesa di Euro 8.153,23 viene impegnata come segue: 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo/articolo coel UEB Scadenza obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

8.153,23 2019 27210 0 04 31/12/2019 01 11 1 02 
          
Descrizione Capitolo e articolo:        
IRAP - Personale tempo determinato       
          
Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     
U.1.02.01.01.001  Imposta Regionale Attività Produttive - IRAP   

 
   
 Per le quote relative all'indennità di comparto, prevista dal CCNL 22.01.2004, la spesa 

di Euro 3.335,96  (competenze Euro 2.491,20- oneri Euro 633,01 - IRAP Euro 211,75) trova 
capienza  sui fondi del Bilancio 2019   impegnati per le spese del personale, ai  sensi  dell'art. 
183  del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, e ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2004 per la disciplina 
delle "Risorse Decentrate". 

 

  Il presente provvedimento è conforme al disposto degli artt. 35 e 36  del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i., dell’art. 50, comma 1, lettera e) del C.C.N.L. 21/05/2018  per i dipendenti del 
comparto Funzioni Locali e del D.Lgs  81/2015 e s.m.i. e   non contrasta con le disposizioni 
dell’ Art.1 comma 3 del D.L. n. 87 del 12/07/2018, convertito in Legge n. 96 in data 
09/08/2018. 

 
     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, 20 novembre 2018  IL FUNZIONARIO IN PO  
 

   .                                                                                                  Marina Marchese   
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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