
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 60  
 
 
Del  21 aprile 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 21 
 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria da 

utilizzarsi per le assunzioni a tempo determinato di "opreaio specializzato - 
autista" - cat.B - posizione economica B3. Ammissibilità delle istanze 
pervenute. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamata la determinazione n. 36 del 13.3.2009  con la quale è stata indetta una selezione  
per la formazione di una  graduatoria da utilizzarsi per le assunzioni a tempo determinato di 
“OPERAIO SPECIALIZZATO – AUTISTA” – cat. B – posizione economica B3; 
 
Dato atto che il calendario delle prove, come riportato nel bando di concorso, è stato fissato 
come segue: 

- Giovedì 23 aprile – ore 9.00 – prova scritta  
                                       ore 14.00 – prove pratiche 

- Lunedì 27 aprile 2009 – pre 9.30 – prova orale 
e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il  15 aprile c.a.; 
 
Preso atto che, entro la data suindicata sono pervenute  o sono state spedite e pervenute nei 5 
giorni successivi, n. 6 domande e precisamente: 
 

N. Cognome Nome 

1 BONALDO Loris 

2 NICOLA Marco 

3 PERRON Flavio 

4 RABBIA Massimiliano

5 RITORTO Raffaele 

6 TORREGROSSA Claudio 

 
Dato atto che l’istruttoria circa la completezza e l’ammissibilità delle domande è stata 
effettuata da questo Servizio, che ha riscontrato la mancanza di requisiti o il recapito in forma 
diretta oltre il limite orario indicato nel bando  nelle istanze presentate dai signori: 

1) BONALDO Loris; 
2) TORREGROSSA Claudio; 

 
Riscontrata quindi l’ammissibilità di n. 4 candidati, e precisamente: 
 



N. Cognome Nome 

1 NICOLA Marco 

2 PERRON Flavio 

3 RABBIA Massimiliano 

4 RITORTO Raffaele 

 
 
Richiamato il D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2. di dare atto che dall’istruttoria effettuata in merito alla completezza ed all’ammissibilità 

delle n. 6 domande di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria   

da utilizzarsi per le assunzioni a tempo determinato di “operaio specializzato – autista” – 
cat. B – posizione economica B3  è emersa la seguente situazione: 
- ammissibilità di n. 4 candidati 
- inammissibilità di n. 2 candidati; 

 
3. di considerare AMMESSI al concorso pubblico di cui sopra n. 4 candidati che, entro i termini 

prestabiliti, hanno fatto pervenire regolare domanda, e precisamente: 
 
 

N. Cognome Nome 

1 NICOLA Marco 

2 PERRON Flavio 

3 RABBIA Massimiliano 

4 RITORTO Raffaele 

 
4. di considerare NON AMMESSI alla selezione pubblica di cui trattasi  i seguenti candidati, per 

mancanza dei requisiti di ammissibilità e per presentazione di istanza oltre il limite orario 
indicato nel bando: 
- BONALDO Loris 
- TORREGROSSA Claudio. 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata non 
essendo richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola Grasso – responsabile area amm.va. 
 
 
Oulx, lì 21 aprile 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


