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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: PROCEDURE SELETTIVE FINALIZZATE ALLE ASSUNZIONI 2020-2021. 
ATTO DI INDIRIZZO  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), 
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, ai sensi 
dell’art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell’Ente. 

La Sezione operativa del documento, che ha un orizzonte temporale pari a quello del 
Bilancio di previsione dell’Ente, include la programmazione del fabbisogno del personale 
(c.d. Piano del fabbisogno del Personale) per il triennio 2019-2021. 

Tale documento, previsto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., ha il compito 
di indicare le linee di azione dell’Amministrazione in merito al fabbisogno del personale nel 
rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse pubbliche disponibili, degli obiettivi di 
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, in coerenza con la 
pianificazione delle attività e della performance. 

Il documento approvato dalla Città, di cui alla deliberazione sopra citata, oltre a contenere 
l’indicazione delle categorie dei dipendenti e la relativa quantificazione di cui l’Ente prevede il 
fabbisogno nel triennio, dà anche atto che non appena sarebbero stati dettagliati i profili 
professionali da assumere nel 2020 e 2021, sarebbero state avviate le procedure di indizione 
delle selezioni pubbliche, in conformità, tra l’altro, a quanto previsto dalla direttiva n. 3 del 
24 aprile 2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento 
del personale, emanata dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in 
attuazione del D.Lgs. n. 75/2017. 

Dato atto che le risultanze delle verifiche condotte dalla Divisione Personale attestano, ai 
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che per l’anno 2019 non vi sono né dipendenti, né 
dirigenti in soprannumero, o in eccedenza, e che, pertanto, non sono necessarie procedure per 
la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti. 

Considerato che la Città ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 
9 aprile 2019 (mecc. 2019 01186/130) il Piano di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2019 
-2021, di cui al D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che 
impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne; 

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2019 
(mecc. 2019 01760/024) è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2019-2021, 
contenente, ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis TUEL il Piano della performance (D.Lgs. 
150/2009); 

Dato atto che è stato assicurato l’obbligo di contenimento della spesa di personale  con 
riferimento al triennio 2011-2013, di cui all’art. 1, commi 557 e 557quater, Legge n. 296/2006; 

Per quanto su esposto, nell’ambito delle esigenze organizzative, come già evidenziato 
negli incontri avvenuti con le Organizzazioni Sindacali, e nel rispetto della capacità 
assunzionale, oltre alle assunzioni già effettuate nell’anno in corso, si dà mandato alla 
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Divisione Personale e Amministrazione di avviare per il biennio 2020-2021 un primo gruppo 
di procedure selettive per i seguenti profili: 

n. 35 Insegnanti scuola materna (anno 2020); 
n. 100 Istruttori Amministrativi cat. C (35 anno 2020 e 65 anno 2021); 
n. 12 Dirigenti Area amministrativa (6 anno 2020 e 6 anno 2021); 
n. 10 Responsabili tecnici (Ingegneri - Architetti) cat. D (7 anno 2020 e 3 anno 2021); 
n. 4 Responsabili tecnici (Agronomi) cat. D (2 anno 2020 e 2 anno 2021); 
n. 20 Responsabili amministrativi cat. D (5 anno 2020 e 15 anno 2021); 
n. 20  Istruttori tecnici cat. C (3 anno 2020 e 17 anno 2021); 
n. 25 Assistenti amministrativi, tecnici, servizi generali riservati a soggetti diversamente 

  abili ex lege 68/99 (da inserire nel 2020 previo tirocinio formativo di sei mesi); 
n. 7 Dirigenti tecnici (3 anno 2020 e 4 anno 2021); 
n. 3 Dirigenti Area Sociale (1 anno 2020 e 2 anno 2021); 
n. 1 Dirigente Area Informatica (anno 2020); 
n. 1 Dirigente Area Biblioteche (anno 2020). 
Infine, per riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale 

dipendente della Città, si ritiene di determinare nella misura del 50% la riserva dei posti messi 
a concorso, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 a tutti i dipendenti, in 
possesso dei medesimi requisiti di partecipazione previsti per il personale esterno.    

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;  

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione, come meglio indicato in 

premessa, di avviare per il biennio 2020-2021, in prima battuta, le procedure selettive per 
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i seguenti profili: 
n. 35 Insegnanti scuola materna (anno 2020); 
n. 100 Istruttori Amministrativi cat. C (35 anno 2020 e 65 anno 2021); 
n. 12 Dirigenti Area amministrativa (6 anno 2020 e 6 anno 2021); 
n. 10 Responsabili tecnici (Ingegneri - Architetti) cat. D (7 anno 2020 e 3 anno 2021); 
n. 4 Responsabili tecnici (Agronomi) cat. D (2 anno 2020 e 2 anno 2021); 
n. 20 Responsabili amministrativi cat. D (5 anno 2020 e 15 anno 2021); 
n. 20 Istruttori tecnici cat. C (3 anno 2020 e 17 anno 2021); 
n. 25 Assistenti amministrativi, tecnici, servizi generali riservati a soggetti diversamente 
abili ex lege 68/99 (da inserire nel 2020, previo tirocinio formativo di sei mesi); 
n. 7 Dirigenti tecnici (3 anno 2020 e 4 anno 2021); 
n. 3 Dirigenti Area Sociale (1 anno 2020 e 2 anno 2021); 
n. 1 Dirigente Area Informatica (anno 2020); 
n. 1 Dirigente Area Biblioteche (anno 2020); 

2) di demandare ad un successivo provvedimento gli indirizzi operativi per l’indizione delle 
restanti procedure selettive a completamento del Piano del Fabbisogno approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024); 

3) di determinare, per le motivazioni in premessa, nella misura del 50% la riserva dei posti 
messi a concorso, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 a tutti i 
dipendenti, in possesso dei medesimi requisiti di partecipazione previsti per il personale 
esterno; 

4) di dare atto che le risultanze delle verifiche condotte dalla Divisione Personale attestano, 
ai sensi dell’art 33 del D.Lgs. 165/2001, che per l’anno 2019 non vi sono né dipendenti, 
né dirigenti in soprannumero o in eccedenza e che, pertanto, non sono necessarie 
procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti; 

5) di dare atto che si procederà alle assunzioni in servizio dei vincitori, previa verifica del 
rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento del personale e di finanza locale 
vigenti a tale data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie della Città; 

6) 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 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Enrico Donotti 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Marco Giusta                    Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 23 settembre 2019 al 7 ottobre 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 3 ottobre 2019. 
 
 

 


