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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "MANCATA ASSUNZIONE DI 10 DIPENDENTI AMMINISTRATIVI 
C3" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 3 OTTOBRE 
2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- nel verbale di accordo n. 10 del 23 ottobre 2010 tra la Direzione Generale e le sigle 

sindacali è stato presentato il piano di assunzioni 2010; 
- nel documento in oggetto, siglato dalle parti, a pagina 2 si legge: "l'Amministrazione si 

impegna, entro il 30 aprile 2011, ad effettuare ulteriori assunzioni di personale 
amministrativo fino a 20 unità (cat. C1)"; 

- nella comunicazione del Direttore Generale del 29 marzo 2011, in attuazione all'accordo 
sopraccitato, il Diretttore Generale Vaciago si è impegnato a proporre alla nuova 
Amministrazione di dare corso entro il 2011, compatibilmente con il rispetto dei vincoli, 
alle seguenti assunzioni indicate in ordine di priorità, anche anticipatamente rispetto alla 
data del 31 dicembre 2011 
1. 22 dipendenti di categoria B di cui 20 della graduatoria in corso da assistente 

educativo; 
2. 25 dipendenti di categoria C di cui 20 amministrativi della graduatoria in corso, 1 

educatore asili nido da nuovo concorso e 1 insegnante di scuola materna da nuovo 
concorso; 

3. 3 dirigenti da graduatoria esistente; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
- ci risulta che di recente sia stato proposto che dei 25 dipendenti di categoria C, di cui 20 

amministrativi, venissero solo assunti 10 amministrativi anziché venti, come è sempre stato 
definito negli accordi; 

- le motivazioni di bilancio addotte risultano incoerenti invece con l'assunzione diretta nel 
luglio scorso di 25 collaboratori di staff ex articolo 90 nonché di svariati dirigenti esterni;   
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se corrisponda a verità il fatto che dei tre punti a cui fa riferimento la lettera del Direttore 

Generale, verrà disatteso l'impegno concernente le assunzioni di personale di categoria C, e 
in particolar modo di amministrativi; 

2) in questo caso quali siano le reali motivazioni sottostanti questa scelta; 
3) se si intenda in qualche modo procedere per rispettare gli impegni assunti.     
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


