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PROCESSO VERBALE ADUNANZA I 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

22 novembre 2016  
 

Presidenza:   Marco MAROCCO 
 

Il giorno 22 del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,10, in Torino, Corso Inghilterra 
7, nella Sala Auditorium, della Città metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Vice 
Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale 
Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 17 
novembre 2016 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli 
Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO, il Vice Sindaco 
Metropolitano Marco  MAROCCO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - 
Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA – Dimitri DE VITA – Mauro 
FAVA – Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA – Anna MERLIN – Maurizio PIAZZA – 
Elisa PIRRO – Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN. 

 
Sono assenti i Consiglieri: Antonio CASTELLO – Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE 
OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”, Zona 11 “CHIERESE”.  
 
 

 (Omissis) 
 
OGGETTO: Proposta di ordine del giorno presentata dal Consiglio Metropolitano avente 

quale oggetto: “Proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi 
pubblici” . 

 
 
 
N. Protocollo: 32263/2016 
 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la Proposta di Ordine del Giorno il cui 
oggetto è soprariportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti 
l’Ordine del Giorno, il cui oggetto è sottoriportato: 
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OGGETTO: Proposta di ordine del giorno presentata dal Consiglio Metropolitano avente 
quale oggetto: “Proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi 
pubblici” . 

 
 
 
N. Protocollo: 32263/2016 
 
  
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 

 
Presenti  =    16 
Votanti   =    16 

 
Favorevoli 16 

 
( Appendino - Avetta - Azzarà – Barrea – Canalis – Carena – De Vita – Fava – Grippo – Iaria – 
Marocco - Merlin – Piazza – Pirro – Ruzzola - Trevisan) 
 

 

La Proposta di ordine del giorno risulta approvata. 
 
 

 (Omissis) 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Vice Sindaco Metropolitano 
F.to M. Marocco 

 



                                                                                          ALL. A 
 
Prot. n. 32263/2016      Torino, 21/11/2016 

 

 

Alla Sindaca  

della Città Metropolitana di Torino 

Chiara Appendino 

Ai Consiglieri Metropolitani 

e p.c.  Al Segretario – Direttore Generale 

 

 

Proposta di ordine del giorno inerente la proroga dell’efficacia delle graduatorie dei 

concorsi pubblici. 

 

Il Consiglio Metropolitano 

 

Premesso che 

 

- ad oggi i soggetti risultati vincitori ed idonei nei concorsi della Pubblica 

Amministrazione sono oltre 80 mila, tra cui idonei di graduatorie di concorsi banditi 

dalla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, nell’anno 2009; 

 

- con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) è stato previsto un blocco 

delle assunzioni e quindi dello scorrimento delle graduatorie nelle Pubbliche 

Amministrazioni per il biennio 2015 - 2016, in attesa di una mappatura e redistribuzione 

del personale soprannumerario delle Province (art. 1 commi 424 e 425); 

 

- al comma 426 della Legge suindicata è stata introdotta una proroga del termine di 

scadenza dei contratti “precari della P.A.” al 31 dicembre 2018, esprimendo volontà di 

tutela del precariato rispetto al blocco delle assunzioni; 

 

- tale proroga non è stata prevista per gli idonei di pubblici concorsi;  

 

- la Città Metropolitana di Torino, nonostante l’esistenza di graduatorie per vari profili 

approvate nel 2010 ed attualmente in corso di validità, è incorsa nel divieto di 

assunzione di personale a qualsiasi titolo per il mancato rispetto del Patto di Stabilità 

2015, così come previsto dall’art. 31 comma 26 lett. D) Legge 12 novembre 2011, n. 183 

(Legge di Stabilità 2012);  

 

- la scadenza delle graduatorie è fissata per il 31 dicembre 2016; 

 

- la Legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel prorogare l’efficacia delle graduatorie dei concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle Amministrazioni Pubbliche 
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soggette a limitazioni delle assunzioni, sino al 31 dicembre 2016, ha configurato lo 

scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci quale regola generale per la 

copertura dei posti vacanti nella dotazione organica degli Enti; 

Vista la dichiarazione del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Maria Anna Madia (riportata nel comunicato Anci del 25 ottobre 2016), in risposta alla 

richiesta formulata dall’ANCI, secondo cui prima della fine dell’anno sarebbe possibile 

perfezionare l’adozione di un provvedimento normativo che disponga la proroga di tutte 

le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza al prossimo 31 dicembre; 

Richiamata altresì l’affermazione dello stesso Ministro in data 11 febbraio 2015, che,  

rispondendo ad un'interrogazione sul tema, ha dichiarato di voler tutelare il diritto 

all'assunzione dei vincitori e le aspettative degli idonei; 

Dato atto che la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha recentemente approvato un 

disegno di legge regionale che proroga l'efficacia di graduatorie di procedure selettive 

pubbliche sino al 31 dicembre 2017; 

Richiamato inoltre il programma di governo della Città di Torino 2016 - 2021, che prevede 

espressamente la valorizzazione delle risorse interne ed il ricorso in via prioritaria, per le 

assunzioni di personale, all’utilizzo delle graduatorie ancora in corso di validità della Città 

di Torino, ma anche a quelle di altri Enti, prima di procedere a nuovi concorsi pubblici; 

 

Ritenuto che la proroga dell’efficacia delle graduatorie della Città Metropolitana di Torino 

in corso di validità eviterebbe, da un lato, di pregiudicare le legittime aspettative degli 

idonei; dall’altro, eviterebbe aggravi di spesa per la finanza pubblica, quali quelli necessari 

per indire nuovi concorsi, garantendo così il rispetto del principio di economicità 

dell’attività amministrativa; 

 

Impegna la Sindaca Metropolitana 

 

a farsi promotrice presso il Governo, il Parlamento e presso ogni altra sede ritenuta 

opportuna affinché vengano adottate immediate iniziative volte alla proroga, entro un 

termine congruo o comunque sino al loro esaurimento, dell’efficacia delle graduatorie in 

corso di validità delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle della Città 

Metropolitana di Torino, garantendo così il giusto riconoscimento del merito e delle 

competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, riconosciuti all’esito di una selezione 

pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici. 

 

Torino, 21 novembre 2016 

 
Firmato in originale dai presentatori 
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