2014 03041/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 17 luglio 2014
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC.
2014 02260/004) RELATIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX
ARTICOLO 110 D.LGS. 267/2000 DEL SETTORE TURISMO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che in data 14 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione (mecc.
2014 01031/002) avente per oggetto "Criteri Concorso Stabilizzazione Precari";
CONSTATATO
che nella medesima seduta consiliare è emersa l'opportunità di coinvolgere nella rimodulazione
del piano assunzionale le figure dirigenziali;
APPURATO
che il dibattito ha fatto emergere chiaramente l'indirizzo politico di volontà di contrazione della
spesa destinata al personale di fascia dirigenziale;
EVIDENZIATO CHE
-

-

in data 23 aprile 2014, in esecuzione della mozione e dell'indirizzo politico sopracitato, la
Giunta ha approvato la deliberazione (mecc. 2014 01972/004) con cui ha ridotto il
numero di assunzioni da 9 a 6 dirigenti liberando risorse per rispondere alle esigenze del
personale precario;
nella medesima deliberazione non è stata rilevata alcuna particolare urgenza del Settore Turismo
né sono stati già indirizzati a specifici settori comunali i n. 6 dirigenti oggetto di selezione;
sono state avviate le procedure di legge previste per la mobilità volontaria da parte di
dirigenti di ruolo verso l'Amministrazione per n. 6 dirigenti e che il giorno 22 luglio p.v.
si svolgeranno le prove selettive dei candidati che hanno presentato domanda;
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AVENDO APPRESO CHE
-

-

con deliberazione (mecc. 2014 02260/004) la Giunta Comunale ha autorizzato il
conferimento di un incarico dirigenziale ex articolo110 D.Lgs. 267/2000 su richiesta
pervenuta dal Settore del Turismo e della Promozione della Città;
la ricerca della risorsa è già in corso in modo autonomo rispetto alle procedure
pre-concorsuali e concorsuali relativamente alle 6 figure dirigenziali di cui sopra;
RILEVANDO

-

nella scelta immediata e urgente di impegnare risorse per figure dirigenziali una profonda
incoerenza con l'indirizzo dato dal Consiglio Comunale nell'aprile 2014, a fronte peraltro
della scarsità di risorse e delle sempre maggiori difficoltà economiche per salvaguardare
i servizi e il personale precario;
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta sospendere il prima possibile la procedura di selezione e conferimento
dell'incarico dirigenziale ex articolo 110 comma 2 così come previsto nella deliberazione di
Giunta mecc. 2014 02260/004.

