DETERMINA DI AVVIO SELEZIONE PERSONALE N. 1/2017 DEL 29/03/2017

OGGETTO: Ricerca di personale indirizzato a società a partecipazione regionale o comunale.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della funzione
di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni del Codice della
Strada della Città di Torino e della Regione Piemonte, che ne detengono la totalità del
capitale;
Visto:
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 approvato in data 22 dicembre 2016
dall’Assemblea degli Azionisti della Società;
Rilevata:
- la necessità di reclutamento urgente di personale in relazione all’ingresso della Regione
Piemonte nella compagine societaria ed al prossimo avvio dell’attività operativa nella
misura variabile dalle 10 alle 15 unità e secondo i profili professionali qui allegati (ALL. 1);
Vista:
- la riforma della gestione del personale di cui agli artt. 19 e 25 del D.lgs. 175/2016;
Incaricato:
- il legale avv. Simona Rostagno di esaminare quale impatto abbia la disciplina del D.lgs.
175/2016 s.m.i. ed il particolare regime previsto dagli artt. 19 e 25 del D.lgs. citato rispetto a
detta sopravvenuta esigenza di reclutamento del personale in ragione dell’ampliamento dei
compiti operativi della Società, tenuto anche conto delle prospettive de jure condendo;
Visto:
- il parere in data 16 marzo 2017 dell’avv. Simona Rostagno che il legale ha rilasciato pro
veritate per le ragioni ivi chiarite;
Rilevato:

-

che il legale, esaminato il quadro normativo e le prospettive dell’imminente riforma,
conclude consigliando di procedere tramite le modalità ricavabili dagli atti di pianificazione
ed indirizzo degli Enti Soci, in ragione dell’organizzazione in house providing che
caratterizza la Società, anche in ragione delle regole di comportamento ricavabili dall’art. 19
2° co. D.lgs. 175/2016;

Vista:
- su consiglio del legale, la DGT 10 settembre 2012 n. 23-4546, che indirizza alla prioritaria
ricollocazione di eventuale personale in esubero delle società a partecipazione regionale in
altre società a partecipazione regionale;
Viste:
- su consiglio del legale, “Le linee di indirizzo agli Organismi partecipati della Città di Torino
in materia di personale” che prevedono espressamente che la primaria modalità di
reperimento del personale a tempo indeterminato debba intervenire tra i dipendenti delle
altre società partecipate dalla Città di Torino;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

di avviare la ricerca del personale nel numero e secondo i profili professionali chiariti in
narrativa, preliminarmente fra il personale delle società a partecipazione regionale o
comunale eccedentario o comunque in attesa di ricollocazione e in ogni caso tra i dipendenti
a tempo indeterminato dei predetti soggetti, dando mandato agli Uffici di predisporre gli
opportuni atti organizzativi.

Torino, lì 29/03/2017

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

