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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 dicembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Paola PISANO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 2018 05032/004 DEL 5 NOVEMBRE 2018. 
INTEGRAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
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.    
 
  Con la deliberazione citata in oggetto, la Giunta Comunale ha completato il Piano del 
fabbisogno 2018 (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione in data 10 aprile 2018 
mecc. 2018 00759/024), e disposto la prima attuazione del piano del fabbisogno 2019. 
 Le assunzioni approvate riguardano anche l’area Dirigenziale per la quale sono previste 
sei immissioni nel 2019 tramite concorso pubblico nei vari ambiti della Città.   
 Relativamente al completamento del fabbisogno 2018 la citata deliberazione prevede 
l’inserimento di un Dirigente da assegnare all’Area Sistema Informativo come responsabile 
dell’applicazione dell’Agenda Digitale ai servizi cittadini con priorità per quelli anagrafici. 
 L’assunzione è prevista a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, per 
semplificare le procedure propedeutiche all’assunzione con conseguente contenimento delle 
tempistiche di immissione in servizio. Di contro tale modalità di assunzione prevede 
l’inserimento di una professionalità per un arco temporale limitato, correlato al mandato 
sindacale, e non pare in grado di soddisfare le necessarie esigenze di continuità richieste in un 
ambito specialistico così innovativo e delicato. 
 Risulta, pertanto, opportuno, come espressamente richiesto dall’Assessorato di 
riferimento, riconsiderare la modalità dell’assunzione e prevedere un inserimento a tempo 
indeterminato con conseguente immissione in servizio nel 2019. 

L’assunzione di cui sopra sarà inserita nel programma triennale del fabbisogno allegato 
al Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 di prossima approvazione ed è in linea 
con gli attuali vincoli alle assunzioni, quali la capacità assunzionale teorica 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 del fabbisogno di personale da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni n 3/2018).   

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di integrare il piano del fabbisogno 2019, approvato con la deliberazione della Giunta 

Comunale del 5 novembre 2018 (mecc. 2018 05032/004), prevedendo l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Dirigente da assegnare all’Area Sistema Informativo come 
responsabile dell’applicazione dell’Agenda Digitale ai servizi cittadini con priorità per 
quelli anagrafici tramite concorso pubblico in luogo dell’assunzione a tempo determinato 
ex art. 110, comma 2, prevista a completamento del Piano del Fabbisogno 2018; 

2) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione di provvedere all’avvio 
delle procedure prodromiche all’assunzione così da poter disporre del Dirigente fin dai 
primi mesi del 2019; 

3) di dare atto che l’assunzione, di cui sopra, sarà inserita nel programma triennale del 
fabbisogno allegato al Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 di prossima 
approvazione e che è in linea con gli attuali vincoli alle assunzioni, quali la capacità 
assunzionale teorica 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 del fabbisogno di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
n. 3/2018); 

4)  di rinviare a successivo atto dirigenziale il relativo impegno di spesa; 
5)  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 parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Enrico Donotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
 
  IL VICESINDACO        IL VICESEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
 

 
 
 
  


