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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "BANDO PER DIRIGENTE DEL COMUNE DI TORINO OVVERO 
QUANDO LA MATEMATICA È UN'OPINIONE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 20 MAGGIO 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- la Città di Torino con la deliberazione del 17 febbraio 2014 (mecc. 2014 00787/004) pur 

avendo determinato un fabbisogno numerico di dirigenti in pianta organica definito in n. 
15 unità "ha ridotto a nove unità (di dirigenti da assumere ndr) considerando tale numero, 
al momento, l'unico compatibile con la descritta situazione economico finanziaria."; 

- con la successiva deliberazione del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01972/004) tale numero 
è stato ridotto ulteriormente da 9 a 6, per utilizzare le risorse così risparmiate per 
assumere figure professionali specifiche per settori quali l'istruzione e l'assistenza; 

- il giorno 30 aprile 2014, in conformità con l'articolo 30 comma 2 bis del Decreto 
Legislativo 165/2001, è stata avviata la procedura di mobilità volontaria da altre 
Amministrazioni per vagliare la possibilità di reperire tra i dirigenti in ruolo le figure 
richieste; 

 
EVIDENZIATO 

 
che l'articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 stabilisce che "Per obiettive 
esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi 
prorogabile fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti 
vacanti così come previsto ..."; 
 

PRESO ATTO CHE 
 
- con deliberazione (mecc. 2014 02260/004) la Giunta Comunale ha autorizzato il 

conferimento di un incarico dirigenziale ex articolo 110 Decreto Legislativo 267/2000 
per il Settore del Turismo e della Promozione della Città; 
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- tale autorizzazione si fonda sul mancato rinvenimento all'interno delle professionalità 

dirigenziali presenti nell'organico della Civica Amministrazione in grado di svolgere tale 
incarico; 

- inoltre tale procedura viene motivata dall'urgenza e dalla temporaneità dell'incarico 
medesimo da conferire; 

- la nota dell'Assessore Braccialarghe, con cui si evidenzia la necessità di un dirigente per 
il Settore Turismo e Promozione della Città, è datata 27 febbraio 2014;  

 
CONSTATATO 

 
che, seppur per un tempo determinato, l'assunzione di tale risorsa aggiuntiva ha un costo 
prossimo a 80.000,00 Euro/anno;   
 

INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere: 
1) quando e dove si siano reperite le risorse finanziarie necessarie per assumere questa 

ulteriore risorsa, atteso che il giorno 23 aprile 2014 non vi erano;  
2) in che modo si sia svolta l'analisi dei curricula vitae e delle professionalità dei dirigenti in 

organico, come sia stata resa pubblica questa ricerca e quali siano le risultanze; 
3) perché, in presenza di una specifica delibera del mese di aprile, avendo evidenziato nel 

mese di febbraio l'esigenza di un dirigente per il Settore Turismo e Promozione della 
Città, non si sia provveduto ad inserire tale esigenza nel bando pubblicato in data 30 
aprile 2014 per la mobilità volontaria specificando, oltre alle tre aree presenti (giuridica, 
tecnica e amministrativa) anche una ulteriore di comunicazione e promozione della Città; 

4) perché, in presenza dell'avvio delle procedure concorsuali, non si sia provveduto ad 
utilizzare l'articolo 52 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001;  

5) se in un tempo così breve di incarico, circa due anni, l'arrivo di una risorsa esterna, priva 
di un'adeguata conoscenza del funzionamento della macchina comunale, non sia un 
fattore di inefficienza da considerarsi.   

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola   


