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 Servizio Selezioni e Assunzioni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     1187 

approvata il 8 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PROFILO 
SPECIFICO DI EDUCATORE ASILI NIDO - PROFILO DI RIFERIMENTO ISTRUTTORE 
PEDAGOGICO -  (CAT. C1) 35 UNITA`-   S.P. N. 03/14 -  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA EURO 378.462,31  
 

   In riferimento alle segnalazioni pervenute relativamente alla necessità di personale  da 
assegnare ai servizi educativi alla prima infanzia dislocati sul territorio cittadino,  per garantirne 
la regolare fruizione ai cittadini, risulta  opportuno  provvedere all’inquadramento nei ruoli 
comunali di   personale  con   profilo di riferimento  di “Istruttore Pedagogico”,  e profilo 
specifico di Educatore Asili Nido,  dando atto che l’assunzione rientra nel Piano del Fabbisogno 
per il triennio 2019 -2021 inserito nel Documento Unico di Programmazione approvato dal 
Consiglio Comunale in data 06/05/2019, (mecc. n. 2019 01169/024), il quale prevede per 
l’anno 2019 l’assunzione di 50 unità di personale in categoria C. 

 
Dato atto che con l’entrata in vigore a partire dal 7 luglio 2019 della legge n. 55 del 2019 

“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo” al fine di velocizzare le assunzioni, è vigente l’art. 3 comma 8, che prevede 
il non obbligo di effettuare la procedura di mobilità volontaria,  preventiva alle assunzioni,    per 
il triennio 2019/2021,. 

 
Preso atto che  sono state  espletate positivamente le verifiche relative all’art 33 del D.lgs 

165/2001 e smi. che non hanno evidenziato situazioni di sovrannumero o eccedenza di 
personale. 

 
Verificato che con nota protocollo n.12041 a firma del Direttore della Divisione 

Amministrazione e Personale, è stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 34 bis del dlgs 
165/2001 volta ad accertare l'assenza di dipendenti pubblici in disponibilità da assegnare. 

 
Considerato che il suddetto personale sarà reclutato mediante   l'assegnazione da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica dei dipendenti pubblici in disponibilità o  tramite lo 
scorrimento della vigente  graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale  n. 1201  
della Direzione Organizzazione in data 12/08/2015  mecc.n. 2015 43434/04, in esito 
all’espletamento della selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 3 posti nel profilo 
specifico di posti nel profilo specifico di  educatore asili nido - profilo di riferimento “istruttore 
pedagogico” – (cat. c1) – (s.p. n. 03/14), con riserva a favore degli aventi diritto ai sensi del d. 
lgs. 66/2010 e della l. 68/99, già utilizzata per precedenti assunzioni disposte con  
determinazioni dirigenziali: n. 1890 approvata in data 15 dicembre 2015 (mecc 2015 
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07111/004), n. 1986  approvata in data 3 dicembre 2018  (mecc n.  201845659/04) e n. 2103 
approvata il 19 dicembre 2018 ( mecc n. 2018 45949/004) , già utilizzata per precedenti 
assunzioni. 

 
La  suddetta  graduatoria risulta vigente  sino al 31 marzo 2020, secondo quanto disposto 

all’art. 362 della Legge 30/12/2018 n° 145, (Legge di Bilancio 2019), e verificato altresì che sul 
supplemento ordinario n. 26/L della Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata 
pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58 di “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” che all’Articolo 33, commi 2-bis-2-quater 
(Personale educativo degli enti locali), reintroduce per le procedure concorsuali per il 
reclutamento del personale educativo degli enti locali, l’applicabilità delle norme transitorie di 
cui all’articolo 1, comma 362, della L. 145/2018.  

Tale applicabilità era stata esclusa dall’articolo 14-ter, comma 2, del D.L. 4/2019, che 
viene abrogato dal nuovo comma 2-quater dell’articolo 33 della legge 58/2019 di conversione 
del DL 34/2019. 

 
Le suddette assunzioni saranno effettuate ai sensi dell’art. 3 del D.L. 90/2014 , convertito 

con  Legge 114/2014,  il quale dispone che dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale 
è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da 
assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente, e non contrasta con quanto 
disposto all’art. 1 comma  399 della legge 145/2018,(Legge di 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 Dl.gs 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità  delle obbligazioni  riferite all’impegno di spesa  per l’anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019.   

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 
dell’impatto economico.  

La spesa derivante dal presente provvedimento, per la sua particolare natura non è 
frazionabile in dodicesimi ed è indispensabile per garantire il servizio rivolto ai cittadini. 

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

 Occorre pertanto effettuare la prenotazione dell’impegno di  spesa nel Bilancio 2019, per 
l’assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno  di n. 35 educatori asilo nido i 
quali saranno avviati in servizio a decorrere dal 2 settembre 2019.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 La Funzionaria in Posizione Organizzativa delegata alla firma    
 

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; 
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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. 972 del 5 giugno 2019 del Direttore della Divisione Personale 

e Amministrazione    
 

DETERMINA 
 

   1-  Di disporre l’inquadramento nei ruoli del Comune di Torino, per le motivazioni 
espresse in narrativa, di  n.  35 unità di personale  nel profilo specifico di educatore  asili nido 
- profilo di riferimento “istruttore pedagogico” – (cat. c1) da reclutare mediante  l'assegnazione 
da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei dipendenti pubblici in disponibilità o 
attraverso lo scorrimento della graduatoria  derivante dalla procedura selettiva  SP 03/14 
approvata con determinazione approvata con determinazione dirigenziale  n. 1201  della 
Direzione Organizzazione in data 12/08/2015 (mecc.n. 2015 43434/04),  già utilizzata per 
precedenti assunzioni, la quale risulta vigente  sino al 31 marzo 2020, secondo quanto disposto 
all’art. 362 della Legge 30/12/2018 n° 145, (Legge di Bilancio 2019), e verificato altresì che sul 
supplemento ordinario n. 26/L della Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata 
pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58 di “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” che all’Articolo 33, commi 2-bis-2-quater 
(Personale educativo degli enti locali), reintroduce per le procedure concorsuali per il 
reclutamento del personale educativo degli enti locali, l’applicabilità delle norme transitorie di 
cui all’articolo 1, comma 362, della L. 145/2018.  
 
 2- Di demandare a successivo provvedimento l’individuazione puntuale  dei nominativi 
del personale da assumere  
  Il rapporto di lavoro decorrerà presumibilmente dal  02/09/2019 e si perfezionerà 
mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,   in conformità a 
quanto previsto dall'art.19 del C.C.N.L. comparto Regioni - Autonomie Locali stipulato il 
21/05/2018 , e con orario a tempo pieno, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti 
prescritti , e della visita medico legale di idoneità alle mansioni proprie del profilo da ricoprire. 

     Ai sensi dell’art. 51, comma 3 del CCNL 21/05/2018 il presente contratto potrà essere  
stipulato con le seguenti riserve, e nel caso risultasse mancante di uno dei seguenti requisiti, il 
rapporto di lavoro viene risolto  con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 del 
codice civile: 

- riserva di acquisizione del certificato attestante il possesso dei diritti politici attivi; 
- riserva  di acquisizione  del certificato di idoneità alle mansioni proprie del profilo 

rilasciato dall’ASL to2 servizio di  medicina legale, 
- riserva di acquisizione del certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale 

presso la Procura della Repubblica 
 
 L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei candidati a 

carico dei quali risultino condanne per fatti tali da destare preoccupazione ed allarme sociale e 
da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse al profilo di inquadramento, con 
particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 39/2014: “Attuazione della direttiva 
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2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile”. 

L’assegnazione  sarà indicata nel contratto individuale di lavoro; l’Amministrazione  si 
riserva comunque di effettuare successivi trasferimenti presso altre strutture, secondo le proprie 
esigenze organizzative o gestionali. 

I lavoratori  saranno sottoposti ad un periodo di prova (ai sensi dell'art. 20  comma 1 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018 ),  durante il predetto periodo ciascuna delle parti  può recedere dal 
rapporto  senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera 
dal momento  della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'Ente deve essere 
motivato. 
           Ai lavoratori assunti in categoria C posizione economica C1 nel profilo specifico di 
Educatore Asilo Nido – categoria C1 , posizione economica C1, sarà corrisposta la seguente 
retribuzione: 
- stipendio tabellare base (C1) pari ad Euro 20.344,07 annui (C.C.N.L. 21.05.2018); 
- elemento perequativo pari ad Euro 23,00 mensili lordi – sino al 31/12/2018 – ( art.66 C.C.N.L. 
21.05.2018); 
- indennità di comparto pari ad Euro 549,60 annui (art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004); 
- indennità di vacanza contrattuale dal 01/07/2019 € 11,87; da corrispondere nelle more della 
definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 
2019-2021 (art. 2 comma 6 C.C.N.L. 21.05.2018 - art. 1 comma 440 della Legge n. 145 del 30 
dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2019); 
- indennità previste all’art. 31 del CCNL 14/09/2000 per il personale educativo degli asili nido, 
ovvero: indennità professionale pari ad Euro 805,67 annui (art. 37, comma 1,lettera “c” del 
C.C.N.L. 06.07.1995); ulteriore indennità per il personale educativo pari ad Euro 619,70 per 10 
mesi (art. 31, comma 7 del C.C.N.L. del 14/09/2000) – considerata trattamento economico 
accessorio non valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto. 
- dalla tredicesima mensilità da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno. 
- ove spettante l'assegno per il nucleo familiare. 

Per il periodo di servizio effettivamente prestato ai lavoratori matura il diritto al 
Trattamento di Fine Rapporto che sarà corrisposto dagli Istituti di Previdenza. 

  I lavoratori saranno iscritti all’I.N.P.S. ex gestione I.N.P.D.A.P. per i contributi 
previdenziali ed assistenziali. 

 
     3-  Di approvare la prenotazione dell’impegno di spesa  per l’ inquadramento di cui al punto 
1)  che per l’anno in corso ammonta complessivamente ad Euro 386.945,39  e viene impegnata 
per  Euro  378.462,31 ( di cui : Euro 280.222,60 per competenze, Euro 74.420,79 per oneri ed 
Euro 23.818,92 per IRAP), con la seguente imputazione:  
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ar
ticolo 

Coel UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

 

378.462,31 2019 27400/1  0  04 31/12/2019 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 le quote relative all'indennità di comparto prevista dal CCLN 22.1.2004, la 

spesa di Euro 8.483,08 (competenze Euro 6.412,00, oneri Euro 1.526,06 e IRAP Euro 545,02), 
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 con apposita determinazione del Settore competente, ai 
sensi dell'art. 31 del CCLN 2004 per la disciplina delle "risorse decentrate". 

 
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 1.160.836,16 (competenze Euro 859.903,80, Oneri Euro 227.840,54 e  Irap 
Euro 73.091,82 ). 
    
        Il presente provvedimento tiene conto delle disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. 
90/2014 , convertito con  Legge 114/2014 e non contrasta con quanto disposto all’art. 1 comma 
 399 della legge 145/2018,(Legge di Bilancio 2019). 
  

 Di dare 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, 8 luglio 2019  La Funzionaria in Posizione 

Organizzativa delegata alla firma  
 

                                                                                                  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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