Servizio Centrale Consiglio Comunale
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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DUE GRADUATORIE, COME CONVIVONO?" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 17 NOVEMBRE 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

in data 17 febbraio 2014 la Giunta ha approvato la deliberazione (mecc. 2014 00787/004)
avente per oggetto: "PIANO DELLE ASSUNZIONI 2014 E CONTESTUALE
REVOCA MECC. 201300541/004.";
nella deliberazione sopracitata si evidenziava la necessità di assumere personale
prioritariamente nei profili di Insegnante scuola dell'Infanzia e di Educatore Asilo Nido
della categoria C e nel profilo di Assistente sociale della categoria D come peraltro già
evidenziato anche negli incontri avvenuti con le organizzazioni sindacali;
ne risultò pertanto la decisione di indire specifiche procedure selettive su tali profili;
CONSTATATO CHE

-

-

-

la Legge n. 125/2013 ha reintrodotto per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di
stabilizzare il proprio personale precario che abbia maturato, oltre che nei casi già previsti
dalla normativa del 2007, tre anni di servizio presso l'Ente, anche non continuativi, negli
ultimi cinque;
l'indirizzo politico dell'Ente è stato individuato nel favorire il più possibile il processo di
stabilizzazione del proprio personale precario soprattutto in ambito educativo dove,
ovviamente, è maggiore il ricorso ai contratti a termine;
per questo motivo, nella deliberazione sopracitata, si evidenziò la necessità di indire oltre
ad una procedura pubblica per nove posti, una procedura selettiva per titoli ed esami per
ulteriori nove posti, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della Legge 125/2013, riservata al
personale precario in possesso dei requisiti di cui al citato articolo;
CONSIDERATO CHE

-

in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, nei mesi estivi la Città ha bandito due avvisi
di selezione pubblica per la ricerca della figura di educatore di asilo nido, di cui un bando
riservato al personale che è stato in servizio a tempo determinato presso la Città di Torino;
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-

2

normalmente le graduatorie hanno validità almeno triennale;
AVENDO APPRESO

-

-

dalla lettura del bando che la graduatoria riservata a coloro che hanno già prestato
servizio a tempo determinato per la Città di Torino potrà essere utilizzata per il
conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2014/2015;
risulterebbe invece non essere presente questo vincolo temporale sulla graduatoria
derivante dall'avviso di selezione pubblica non riservato, nel quale si legge in modo
chiaro che a partire dall'anno 2015/2016 quella graduatoria darà l'unico strumento in
essere per il reclutamento del personale a tempo determinato;
INTERPELLANO

Il Sindaco o l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le motivazioni per cui la graduatoria derivante dal bando riservato abbia una
scadenza diversa da quella del bando non riservato e in generale dalle graduatorie della
Città;
2)
se a partire dall'anno 2015/2016 la graduatoria derivante dal bando riservato non sarà di
fatto più utilizzabile;
3)
come l'Amministrazione intenda far "coesistere" le due graduatorie nell'anno 2014/2015.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

