
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 23 
 
 
 
OGGETTO: Dotazione organica e piano triennale delle assunzioni - fabbisogno del 

personale. 
 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di aprile alle ore 15:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE  

 
Dato atto che la legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) all’art. 19 comma 8  
prevede che a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali 
accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 449/1997 
e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate; 
 
Richiamati l’art. 89 e l’art. 91 – commi 1 e 2 – del D.lgs 18.8.2000 n. 267  che riporta specifico 
richiamo alle disposizioni dell’art. 39 della legge 449/1997, in base ai quali  viene disciplinata 
l’autonomia organizzativa e la pianificazione del personale degli enti locali, finalizzati ad una 
riduzione globale delle spese, al netto dei miglioramenti contrattuali e  con esclusione delle 
assunzioni legate a nuove competenze o alla istituzione di nuovi servizi; 
 
Ricordato che in esecuzione del D.Lgs. 165/2001 le pubbliche amministrazioni sono tenute alla 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed alla pianificazione annuale delle 
assunzioni; 
 
Richiamata la  propria deliberazione n. 149 in data 1.12.2004 con la quale è stata approvata la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2005/2007, la dotazione organica e 
previsto il piano assunzionale per l’anno 2005; 
 
Preso atto che le limitazioni imposte dalle norme legislative in materia di personale hanno 
determinato per il Comune di Oulx, l’impossibilità di procedere alle assunzioni a tempo 
indeterminato previste nel citato atto deliberativo; 
 
Ritenuto che, sulla base dei vigenti  vincoli legislativi, non pare  possibile ipotizzare modifiche 
all’attuale dotazione organica, ma che si rende comunque necessario pianificare il fabbisogno 
di assunzioni straordinarie a tempo determinato  per il corrente anno, come segue: 
a) n. 1 posto di categoria C1 – profilo professionale di “istruttore amministrativo” -  da 

assegnare all’area servizi per  esigenze non procrastinabili ed assolutamente  straordinarie, 
come risulta da specifica dichiarazione del responsabile d’area interessato (documento 
conservato agli atti); 

 
Preso atto che la previsione di n. 1 assunzione straordinaria a tempo determinato, rispetta i 
vincoli e le disposizioni dell’art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 
risulta da specifica dichiarazione del responsabile dell’area economico-finanziaria, e risulta 
contemplata nei costi complessivi per il personale riferiti all’anno 2007;  
 
Richiamato l’art. 7 CCNL 1.4.1999 in base al quale sarà data informazione  ai soggetti sindacali 
circa il contenuto del presente atto; 
 
Richiamata la dotazione organica approvata con atto G.C. n. 149 del 1.12.2004, per un totale 
di n. 33 posti d’organico  di cui 2 part time e 4 vacanti, come risulta dall’allegata tabella;   
 
Accertato che questo Ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 
45 del D.Lgs 504/92; 
 
Dato atto che, per l’anno 2007, i costi del personale preventivati, al netto delle variazioni 
intervenute per effetto dei nuovi contratti di lavoro e della previsione del maggior costo dei 
rinnovi contrattuali, rapportato all’inflazione programmata nel DPEF,  non mutano nei confronti 
dell’esercizio precedente; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
con votazione unanime resa in forma palese 
 



DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presene deliberato; 
 
2. di confermare la dotazione organica dell’ente  già approvata con atto G.C. n. 149 in data 

1.12.2004, come risulta dall’allegata tabella; 
 
3. di approvare il piano assunzionale straordinario 2007 a tempo determinato riferito a n. 1 

posto di categoria C1 – Istruttore amministrativo”, al fine di far fronte ad esigenze 
particolari e straordinarie presso l’area servizi,  come compendiato in premessa; 

 
4. di dare atto che: 

a) per l’anno 2007, i costi del personale iscritti a Bilancio, al netto delle variazioni 
intervenute per effetto dei nuovi contratti di lavoro e della previsione del maggior costo 
dei rinnovi contrattuali, rapportato all’inflazione programmata nel DPEF,  non mutano 
nei confronti dell’esercizio precedente; 

b) i costi riferiti all’assunzione straordinaria ora prevista rispettano i vincoli di cui all’art. 1 
– comma 562 – della legge finanziari 2007, come risulta da specifica dichiarazione del 
responsabile dell’area economico-finanziaria, e risultano contemplati nei costi 
complessivi per il personale riferiti all’anno 2007;  

 
5.  di trasmettere la presente al Revisore del conto, per gli accertamenti di competenza; 
 
6. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, sulla base di una 

seconda distinta votazione, unanime, favorevole, resa in forma palese ai sensi dell’art. 134 
- 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
^0^0^0^0^ 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 18.4.2007 

 
                                                                                        IL RESPONSABILE D’AREA              

                    f.to Grasso Paola 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
         parere in merito alla regolarità contabile 
         FAVOREVOLE 
 

Oulx, 18.4.2007 
 

                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                             f.to Gros  Paolo 

 
 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 23 del 18 APRILE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 aprile 2007 al  05 maggio 2007 al N. 232 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 aprile 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 aprile 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 aprile 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 aprile 2007 al  05 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 maggio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


