AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO DI 24 MESI DI N. 100 FUNZIONARI DIRETTIVI – (SPECIALIZZAZIONI VARIE) –
PART TIME 30 ORE - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA 1. – F.L. 01/21.

Il Responsabile Unico del Procedimento
-

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 12 marzo 2021 con cui la Giunta
Comunale ha approvato il piano del fabbisogno 2021, autorizzando la Divisione Personale ad
avviare una procedura di reclutamento, per il 2021, di 350 unità di personale in profilo Direttivo con
contratti di Formazione e Lavoro della durata di 24 mesi (art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

-

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 710 del 30 luglio 2021 con cui è stato
approvato l’aggiornamento del piano operativo del Comune di Torino nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020 (PON METRO) e la sua integrazione con i fondi
REACT-EU per iniziative di rafforzamento sociale e occupazionale e per iniziative per la transizione
verde e digitale;

-

visto il progetto intitolato “Potenziamento del Personale dell’Ente con assunzione di Funzionari con
contratti di formazione e lavoro” (codice progetto TO8.1.1.a) inserito nel succitato PON Metro
2014/2020 (CUP assegnato al progetto: C19J21035040006);

-

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 819 del 7 settembre 2021 con cui la Giunta
Comunale ha approvato l’Accordo Quadro di collaborazione tra la Città di Torino, la Città
Metropolitana di Torino, l’Università degli Studi, il Politecnico e la Scuola di Amministrazione
Aziendale di Torino - per la realizzazione di percorsi di selezione e di formazione rivolti alle giovani
generazioni interessate a svolgere attività professionale nel mondo degli Enti Locali e
specificatamente in Contratto di Formazione Lavoro;

-

in esecuzione della determinazione del Direttore della Divisione Personale n. 4178 del 22
settembre 2021, con la quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento;

-

in esecuzione della propria determinazione n. 4187 approvata in data 23 settembre 2021 di
indizione della procedura selettiva;

-

Visto il D.Lgs. 165/2001;

-

Visto il vigente Regolamento Assunzioni della Città di Torino;

-

Visto l’art. 10 del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

-

Visto l’art 3 del CCNL regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000;

-

Dato atto che ai sensi dell’art 3 comma 8 della legge n. 56/2019 la presente selezione è effettuata
senza il previo espletamento della procedura prevista dall’art 30 del D. Lgs 165/2001;

-

Dato atto dell’avvenuto esito negativo delle procedure di mobilità attivate ai sensi dell’art. 34 bis
del D.Lgs. 165/2001;

-

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro
della Regione Piemonte di approvazione del progetto formativo per l’assunzione di 100 Funzionari
direttivi (specializzazioni varie);
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rende noto:
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato, con
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di cento unità di personale cui attribuire le
mansioni di Funzionario Direttivo Cat. D, posizione economica 1.
I neo assunti stipuleranno un contratto part time di 30 ore settimanali.
Le assunzioni saranno suddivise nelle seguenti aree di specializzazione:
n. 18 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto in rendicontazione e controllo) (cod. F.L. 01/21/A)
con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonchè
alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di
rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori; di gestione amministrativa, anche finanziaria e
contabile, dei progetti con finanziamento europeo (dalla predisposizione alla rendicontazione);
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione contabilità pubblica) (cod. F.L. 01/21/B)
con competenza in materia di bilancio, contabilizzazione di entrate e spese e controllo degli atti;
n. 18 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto giuridico) (cod. F.L. 01/21/C)
con competenza in materia di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli
avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e
controllo degli accordi negoziali derivanti;
n. 12 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto analista informatico) (cod. F.L. 01/21/D)
con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati
logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione dell' Ente; di amministrazione digitale, di open
government, di open data, di architetture e dei protocolli di rete e sicurezza;
n. 15 Funzionari Direttivi (Specializzazione ingegnere strutturista) (cod. F.L. 01/21/E)
con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione; di presidio delle fasi di realizzazione delle opere
e dei lavori negli ambiti di propria competenza, di promozione del mantenimento e adeguamento ai
requisiti di sicurezza delle opere e dei lavori di propria competenza;
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto in valutazione ambientale strategica e
bonifiche) (cod. F.L. 01/21/F)
con competenza in materia di progettazione, coordinamento e diretta gestione di indagini volte a
individuare la fonte di inquinamento o gli agenti inquinanti di un sito e di direzione dei relativi interventi di
bonifica;
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione geologo) (cod. F.L. 01/21/G)
con competenza in materia di pianificazione territoriale e sorveglianza sull'applicazione delle norme
previste nello studio e nella gestione del territorio di riferimento;
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione tecnico trasporti e mobilità) (cod. F.L. 01/21/H)
con competenza in materia di analisi delle reti di trasporto; di uso sostenibile del territorio integrato con
lo sviluppo economico e la pianificazione urbana; di progettazione, direzione e controllo della costruzione
e la manutenzione di infrastrutture per il trasporto di persone e di merci;
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione tecnica in ambito energetico) (cod. F.L. 01/21/I)
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con competenza in materia di conversione termodinamica delle varie forme di energia agli effetti
ambientali connessi alla produzione energetica, alla climatizzazione e al benessere negli ambienti; di
progettazione e gestione di sistemi e processi in cui si ha conversione, trasporto o uso dell'energia, per
garantire il migliore impiego delle risorse disponibili e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente;
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione pianificatore urbanistico) (cod. F.L. 01/21/L)
con competenza in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione selezione risorse umane) (cod. F.L. 01/21/M)
con competenza in materia di definizione della strategia e del piano di reclutamento del personale sulla
base degli input di direzione; di individuazione dei canali di reclutamento; di supervisione delle procedure
di assunzione e del processo di inserimento dei neoassunti;
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione controllo di gestione) (cod. F.L. 01/21/N)
con competenza in materia di controllo interno di gestione;
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione assistente sociali) (cod. F.L. 01/21/O)
con competenza in materia di politiche sociali, analisi e valutazione di domande e bisogni degli utenti;
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione educatore professionale ) (cod. F.L. 01/21/P)
con competenza in materia di politiche sociali, progettuali in ambito di inclusione;
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione coordinatore servizi pedagogici) (cod. F.L. 01/21/Q)
con competenza in materia di coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili nido e delle scuole
dell’infanzia; di progettazione delle linee pedagogiche, in particolare in materia di progetti di qualificazione
0/6 (continuità educativa, formazione delle famiglie, ecc).

Riserva dei posti
Opera, su ciascuna specializzazione, la riserva agli/alle aventi diritto ai sensi dell’art. 1014, comma 1,
lett. B del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. (Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze
Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio
permanente) e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i. (Ufficiali di complemento in
ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta).
I posti attribuiti alla quota riservata, eventualmente non assegnati per mancanza di/delle concorrenti
idonei/e, saranno attribuiti ai/alle concorrenti non riservatari/e utilmente collocati/e nella graduatoria
riferita alla singola specializzazione.
Per la presente procedura non opera la riserva dei posti di cui alla legge n. 68/99 in quanto
l’Amministrazione, a seguito di specifica Convenzione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, indirà selezioni
interamente riservate ai soggetti diversamente abili con le tempistiche di cui al Piano dei Fabbisogni.
Scadenza: ore 13,00 di lunedì 11 ottobre 2021

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti (generali e specifici) che devono
essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione.
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Requisiti generali
a) cittadinanza italiana: (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica).
b) Tale requisito non è richiesto per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea o loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
c) età minima di 18 anni compiuti alla data di scadenza del bando e massima di 32 anni non ancora
compiuti;
d) titolo di studio: Laurea secondo le specifiche previsioni contenute nell' allegato 1;
e) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà
accertato prima dell'assunzione all'impiego;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione
dai pubblici uffici;
Requisiti specifici
Oltre al possesso dei requisiti generali di partecipazione le/i candidate/i devono essere in possesso
dei requisiti specifici distinti per le diverse specializzazioni messe a selezione ed elencati nell'allegato 1.

DOMANDA D'AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando unicamente l’apposito modulo
disponibile all’indirizzo http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml, dovrà essere inviata
esclusivamente per via telematica, con autenticazione attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente entro le ore
13,00 dell'11 ottobre 2021; a tal fine faranno fede data e ora registrate dal server all’atto dell’acquisizione
dell’istanza.
Successivamente all'INVIO della domanda, sarà possibile modificare o integrare la stessa, entro la
data di scadenza (ore 13,00 dell'11 ottobre 2021).
Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità.
Nella domanda di ammissione la/il candidata/o – consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, ai
sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000, decadrà dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non
veritiera – deve dichiarare:
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-

-

-

cognome e nome;
codice fiscale;
luogo e data di nascita;
residenza, numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica;
di essere cittadina/o italiana/o, o di altro Stato membro dell'Unione Europea o loro
familiare
non avente la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
di non essere stata/o esclusa/o dall’elettorato politico attivo;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le eventuali
condanne penali o gli eventuali carichi pendenti in Italia e/o all’estero);
di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o o licenziata/o dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere stata/o espulsa/o dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente
organizzati;
la/le specializzazione/i, tra quelle indicate nel presente bando, per cui si intende partecipare;
il possesso del/i titolo/i di studio di cui all'allegato 1 del presente bando, con esplicita indicazione
dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
il possesso di eventuali ulteriori requisiti di cui all'allegato 1 del presente bando,
il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione;
il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR n.
487/1994 e s.m.i.
l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di legge;
l’eventuale condizione di portatore di handicap o il tipo di ausilio per l’esame e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
24.04.2016.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line o altri tipi
di richieste legate alla procedura selettiva, le/i candidate/i devono utilizzare, esclusivamente e previa
completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza pubblicato sulla pagina web
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.
I moduli devono essere inviati all’ indirizzo mail dedicato info.concorsi@comune.torino.it.
Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di
partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.

COMUNICAZIONI PERSONALI AI/ALLE CANDIDATI/E
Ogni comunicazione personale alle/ai candidate/i, ivi compresa l’eventuale richiesta di
regolarizzazione, sarà inviata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella
domanda di partecipazione alla selezione.
In caso di esclusione, il provvedimento sarà notificato con raccomandata a.r. .

PROGRAMMA DELLA SELEZIONE
La selezione prevede:
1) una fase preselettiva basata sulla valutazione dei titoli, secondo la disciplina di seguito specificata.
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La valutazione sarà finalizzata all'ammissione alla successiva fase selettiva. La valutazione dei titoli
verrà espletata per individuare un numero di candidati per ciascuna specializzazione, pari a tre volte il
numero dei relativi posti messi a selezione.
Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli (max 10 punti)
verrà sommato al punteggio attribuito al termine della fase selettiva.
2) una fase selettiva alla quale saranno ammessi/e un numero di candidate/i per ciascuna
specializzazione di cui all’allegato 1, pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a selezione (tale
numero sarà comunque integrato da tutti/e coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio
dell’ultimo/a candidato/a individuato/a).
La fase selettiva, condotta in collaborazione con l'Università degli studi ed il Politecnico di Torino
consisterà:
a) in un assessment individuale e di gruppo ed in eventuali test a risposta scritta finalizzati a verificare
il possesso delle competenze richieste alle/ai candidati.
b) in colloquio finale condotto dalla Commissione esaminatrice integrata da esperti delle istituzioni
universitarie.
Per la fase selettiva la Commissione disporrà di 60 punti.
Verranno collocati in graduatoria le /i candidate/i che otterranno almeno il punteggio di almeno p.
36/60 nella fase selettiva.

FASE PRESELETTIVA
La fase preselettiva consisterà nella valutazione dei titoli, distinta per le varie specializzazioni, che
sarà effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla selezione.
I titoli di cui la/il candidata/o richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Saranno valutati solo i titoli completi
di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra
titoli di studio (massimo quattro punti), formazione post laurea (massimo cinque punti), Abilitazione
all'esercizio delle professioni (massimo un punto).
La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:
1) Titoli di studio (fino a un massimo di 4 punti)
1a) punteggi attribuiti al voto di laurea:
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio indicato per l'ammissione alla selezione, verrà
attribuito il seguente punteggio a seconda della votazione conseguita:
da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0;
da 76/110 a 85/110 o equivalente punti 0,5;
da 86/110 a 95/110 o equivalente punti 1;
da 96/110 a 105/110 o equivalente punti 1,5;
da 106/110 a 110/110 o equivalente punti 2;
110/110 e lode o equivalente punti 2,5.
1b) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione:
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1,5 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea triennale
indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con
esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata.
2) Formazione post laurea (fino a un massimo di 5 punti):
1 punto per ogni master universitario di primo livello;
2 punti per ogni master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni diploma di specializzazione o per ogni dottorato di ricerca.
3) Abilitazione all'esercizio delle professioni attinente (1 punto):
1 punto per l’abilitazione attinente alla laurea richiesta per l’accesso.
Verrà valutata esclusivamente l'abilitazione non richiesta come requisito specifico di partecipazione.
La /le commissione/i esaminatrice/i redigeranno gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di
punteggio, distinti per ciascuna specializzazione. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
l'ammissione alla fase selettiva verranno pubblicati sul sito Internet con valore di notifica a tutti gli effetti.
Conclusa la procedura, nel limite massimo di dodici mesi dalla data di conclusione della stessa,
l'Amministrazione ha la facoltà, nel caso di mancata copertura dei posti edittali, di sottoporre a nuova fase
selettiva una seconda tranche di candidati relativamente alla/e specializzazione/i carente/i, secondo
l'ordine della graduatoria di preselezione. L'entità della seconda tranche sarà pari a tre volte il numero dei
posti edittali risultati non coperti per ciascuna specializzazione.
FASE SELETTIVA
Accederanno alla fase selettiva un numero di candidati per ciascuna specializzazione con i maggiori
punteggi, in regola con i requisiti di ammissione, pari a tre volte il numero dei relativi posti messi a
selezione (tale numero sarà comunque integrato da tutti/e coloro che avranno conseguito il medesimo
punteggio dell’ultimo/a candidato/a individuato/a).
La fase selettiva, condotta in collaborazione con l'Università degli Studi ed il Politecnico di Torino
consisterà:
a) in un assessment individuale e di gruppo ed in eventuali test a risposta scritta finalizzati a verificare
il possesso delle competenze richieste alle/ai candidati.
b) in un colloquio di approfondimento motivazionale e professionale condotto dalla Commissione
esaminatrice integrata da esperti delle istituzioni universitarie.
Per la fase selettiva la Commissione disporrà in totale di 60 punti.
Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 165/2001 è inoltre previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, cui verrà
assegnato uno specifico punteggio nell’ambito dei 60 punti totali.
Verranno collocati in graduatoria le /i candidate/i che otterranno almeno il punteggio di 36 punti.
Diario e sede:
La fase selettiva si svolgerà a partire da lunedì 18 ottobre 2021. Sede e data esatta saranno
pubblicate nel sito Internet della Città di Torino: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.
La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
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REDAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI
Le graduatorie finali, espresse in settantesimi, verranno stilate per ciascuna specializzazione sulla
base del punteggio complessivo conseguito dalla/dal candidata/o nella valutazione dei titoli e nella fase
selettiva.
In caso di due o più concorrenti collocati/e ex aequo, si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno/a, esclusivamente delle preferenze di legge dichiarate dai/dalle candidati/e. Qualora persistesse la
condizione di parità, la preferenza verrà determinata – ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Assunzioni –
con riguardo al/alla più giovane d'età.
Si considerano titoli di preferenza, a parità di merito, quelli indicati all’art. 5 del D.P.R. 487/1994,
eccezion fatta per la "maggiore età".
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione, sarà valida ed
utilizzabile per 2 anni dalla data di approvazione (art. 1, comma 143, legge n. 160/2019). Potrà essere
utilizzata per ulteriori assunzioni con contratto di formazione e lavoro previa approvazione dei relativi
progetti formativi o per assunzioni a tempo determinato.
Ai sensi del D.P.R. 487/94, non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I contratti individuali di formazione e lavoro decorreranno dalla data di effettiva assunzione del
servizio ed avranno una durata di 24 mesi.
L'Amministrazione procederà alla stipula del contatto di formazione e lavoro esclusivamente con le/i
candidate/i che a tale data non abbiano ancora compiuto 32 anni di età.
L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei/delle candidati/e a carico
dei/delle quali risultino condanne per fatti tali da configurarsi come incompatibili con le mansioni connesse
al profilo di inquadramento. L'accettazione del posto implica l'assunzione di tutti gli obblighi sanciti dal
Regolamento generale per il personale, dalle modificazioni che allo stesso fossero apportate e dal CCNL.
I/le nuovi/e assunti/e saranno iscritti all'I.N.P.S, ex gestione INPDAP, ai fini dei contributi previdenziali e
assistenziali. Il trattamento economico spettante è quello previsto dalle vigenti norme contrattuali.

TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO
Al termine del periodo di ventiquattro mesi, l'Amministrazione potrà trasformare il contratto di
formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, part-time o a tempo pieno, previa concertazione
dei relativi criteri con le OO.SS. nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti. L'Amministrazione si riserva
l'utilizzo di tale facoltà nei 24 mesi successivi al termine del contratto. Il trattamento economico spettante
ai/alle vincitori/trici è quello previsto dalle vigenti norme contrattuali.
La trasformazione in tempo indeterminato è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di
reclutamento del personale e di finanza locale vigenti a tale data, nonché alle effettive disponibilità
finanziarie della Città negli esercizi di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
“Funzioni Locali” è costituito dallo stipendio tabellare (alla data odierna, per il full time, pari a € 22.135,47
lordi annui per dodici mensilità), dall’indennità di comparto, dalla 13ª mensilità, dal trattamento economico
accessorio, se dovuto, e da altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche
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caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa.
Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. Tutti i compensi
sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
- i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso la Divisione Personale – Area Personale della
Città di Torino, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito corretto e
trasparente (artt. 6 par. 1, 9 e 10 del GDPR). In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati saranno
trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per
tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso la Città di Torino.
I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla selezione o
alla posizione giuridico - economica del/della candidato/a.
I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia
eventualmente con modalità tradizionali. I dati saranno trattati su apparati della Città ovvero all’interno del
data center del CSI-Piemonte, già Responsabile esterno dei trattamenti. In nessun caso saranno forniti a
terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il trattamento operato all’interno dell’Unione Europea.
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione
(art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:
-

Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1. 10122 Torino. Per il
trattamento in questione è designata il Dirigente della Divisione Personale contattabile all’indirizzo
mail: direzione.scru@comune.torino.it.

-

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino, Piazza Palazzo Città 1,
10122 Torino, email: rpd-privacy@comune.torino.it.

-

In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso
all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il
Responsabile del Procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dr. Enrico Donotti.
Il presente bando finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19, è stato
emanato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7
e 57 del D. Lgs. 30/3/2001 che garantiscono parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Dr. Enrico DONOTTI
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Allegato n. 1
REQUISITI SPECIFICI
Oltre ai requisiti generali di partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti specifici per ciascuna
specializzazione:
n. 18 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto in rendicontazione e controllo) (cod. F.L. 01/21/A).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-33 Scienze Economiche e Statistiche
L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione contabilità pubblica) (cod. F.L. 01/21/B).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-33 Scienze Economiche e Statistiche
n. 18 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto giuridico) (cod. F.L. 01/21/C).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-14 Scienze dei Servizi Giuridici
LMG/01 Giurisprudenza (Ciclo unico)
n. 12 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperto analista informatico) (cod. F.L. 01/21/D).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L- 8 Ingegneria dell’Informazione
L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche
L-31 Scienze Tecnologie Informatiche
L-35 Scienze Matematiche
L-41 Statistica
n. 15 Funzionari Direttivi (Specializzazione ingegnere strutturista) (cod. F.L. 01/21/E).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
L-7 Ingegneria Civile ed Ambientale
Possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione esperti in valutazione ambientale strategica e bonifiche) (cod.
F.L. 01/21/F).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-7 Ingegneria Civile e Ambientale
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-34 Scienze Geologiche
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n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione geologo) (cod. F.L. 01/21/G).
Titolo di studio: Laurea della classe:
L-34 Scienze Geologiche
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione tecnica trasporti e mobilità) (cod. F.L. 01/21/H).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-7 Ingegneria Civile ed Ambientale
Laurea conseguita al termine del Corso di laurea in Ingegneria dei Trasporti della classe L-28
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione tecnica in ambito energetico) (cod. F.L. 01/21/I).
Titolo di studio:
Laurea conseguita al termine del Corso di laurea in Ingegneria Energetica della classe L-9
n. 5 Funzionari Direttivi (Specializzazione pianificatore urbanistico) (cod. F.L. 01/21/L).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-17 Scienze dell’Architettura
L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-7 Ingegneria Civile ed Ambientale
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione selezione risorse umane (cod. F.L. 01/21/M).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management della classe L-18
Corso di laurea in Ingegneria Gestionale della classe L- 9
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione controllo di gestione (cod. F.L. 01/21/N).
Titolo di studio: Laurea di una delle seguenti classi:
L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-33 Scienze Economiche e Statistiche
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione assistente sociale) (cod. F.L. 01/21/O).
Titolo di studio: Laurea della classe:
L-39 Servizio Sociale
Iscrizione al relativo Albo Professionale Assistenti Sociali.
n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione educatore Professionale) (cod. F.L. 01/21/P).
Titolo di studio:
Laurea conseguita al termine del Corso di Laurea di Educatore professionale rilasciato nell’ambito
della classe L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione
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n. 2 Funzionari Direttivi (Specializzazione coordinatore servizi pedagogici) (cod. F.L. 01/21/Q)
Titolo di studio: Laurea della classe:
L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione
È consentita la partecipazione delle/dei candidate/i con titolo di studio superiore assorbente.
L’eventuale equiparazione o equipollenza del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione
della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, l’equiparazione del titolo
di studio deve essere effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 3 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al punto
c), abbiano
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione
delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
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