
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 62 
 
 
 
OGGETTO: Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’11.04.2008 per 

anticipazione termini assunzione a tempo indeterminato Agente di 
Polizia Municipale. 

 
L’anno duemilaotto addì sedici del mese di giugno alle ore 12:00 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 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’11.04.2008, esecutiva, si 
approvava  il programma  del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010,  
prevedendo, nell’anno 2008, l’assunzione di un agente di polizia municipale, cat C e di un 
istruttore amministrativo, Cat. C. 
 
Con la stessa deliberazione si dava atto che le suddette assunzioni venivano disposte  nei 
limiti del  turn over del personale cessato ai sensi dell’art.1, comma 562, della legge 
296/2006, come oggetto di uniforme interpretazione da parte di numerosi pareri delle 
sezioni regionali della corte dei conti, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 8, della 
legge 131/2003.  
 
Rilevato che nel  bilancio di previsione 2008/2010, approvato dal Consiglio Comunale, con 
deliberazione n. 2 del 31.01.2008, è stato  previsto uno stanziamento sufficiente per far 
fronte agli oneri conseguenti all’assunzione dell’agente di polizia municipale attraverso 
l’utilizzo della  graduatoria di concorso già espletato e tuttora valida, ed il cui vincitore ha in 
corso un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza definitiva al 7.08.2008 nel 
rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. 
 
Considerato che l’utilizzazione della graduatoria del concorso in argomento per  la 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è stata disposta, nella  fattispecie, 
per assicurare la  
funzionalità del servizio di Polizia Municipale in attesa della eliminazione di vincoli alle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti sino al 2007 in termini pressoché 
assoluti, dalle più recenti leggi finanziarie per i comuni non soggetti al patto di stabilità. 
 
Considerato che il Responsabile del servizio di Polizia Municipale, con nota in data 
11.06.2008. prot. 7645 ha chiesto all’Amministrazione di valutare la possibilità di procedere 
ad  un’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato  e conseguente 
assunzione a tempo indeterminato del predetto dipendente al fine di poter contare su 
personale stabile per meglio programmare l’attività del servizio con l’avvicinarsi della 
stagione estiva e l’aumento del flusso turistico.  

 
Rilevato  che il rapporto a tempo indeterminato non costituisce solo aspirazione alla stabilità 
lavorativa del dipendente ma assicura all’ente una dotazione strutturata sulla quale contare 
per l’organizzazione del lavoro e programmazione degli obiettivi. 
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Responsabile del servizio di Polizia 
Municipale riconoscendone la fondatezza nonché l’assenza di elementi ostativi di natura 
giuridica modificando, all’uopo, la propria deliberazione n. 37/2008 nella parte in cui 
prevede di utilizzare la graduatoria del concorso ad un posto di agente di polizia municipale 
per l’assunzione del relativo vincitore alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo 
determinato stipulato con lo stesso e scadente il 7.08.2008. 
 
Dato atto che il responsabile dell’area amministrativa è autorizzato  a provvedere in merito 
compatibilmente alla propria organizzazione del lavoro e alle tempistiche necessarie.  
 
Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente. 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
di richiamare la premessa a far parte integrante  del presente dispositivo. 
 
 

 



di accogliere la richiesta  del Responsabile del servizio di Polizia Municipale, trasmessa con 
nota in data 11.06.2008. prot. 7645, con la quale il predetto funzionario  ha invitato 
all’Amministrazione a valutare la possibilità di procedere ad  un’anticipata risoluzione del 
rapporto di lavoro a tempo determinato  e conseguente assunzione a tempo indeterminato 
del dipendente Allois Federico, agente di Polizia Municipale, cat. C al fine di poter contare su 
personale stabile per meglio programmare l’attività del servizio con l’avvicinarsi della 
stagione estiva e l’aumento del flusso turistico.  

 
di modificare, all’uopo, la propria deliberazione n.37 dell’11.04.2008, esecutiva, di 
approvazione  del programma  del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010, nella 
parte in cui prevede di utilizzare la graduatoria del concorso ad un posto di agente di polizia 
municipale per l’assunzione del relativo vincitore alla naturale scadenza del contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato con lo stesso e scadente al 7.08.2008. 
 
di autorizzare il responsabile dell’area Amministrativa e per esso il Segretario Comunale che 
lo sostituisce nei periodi di ferie,  a provvedere in merito compatibilmente alla propria 
organizzazione del lavoro e alle tempistiche necessarie anche per comunicazioni obbligatorie 
al centro per l’impiego ai sensi del Decreto Interministeriale del 30.10.2007. 
 
di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in riferimento alle 
disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRTATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 16 giugno 2008 
 

                                                                                              Il Segretario comunale 
                            f.to  d.ssa BONITO Michelina 

 

 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 16 giugno 2008 
 

 
                                                                 IL VICE RESPONSABILE D’AREA  

                              f.to VANGONE Lucia 
 
  
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 62 del 16 GIUGNO 2008  
 

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  18 giugno 2008 al  03 luglio 2008 al N. 387 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  18 giugno 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  18 giugno 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data 18 giugno 2008  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 
18 giugno 2008 al  03 luglio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  29 giugno 2008, 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 
 
 
 
 
 
 


