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Reg. Gen N. 84  
 
 
Del  07 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 25 
 
OGGETTO: Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da 

utilizzazre per assunzioni a tempo determinato di "istruttore amministrativo" - 
cat. C1 - approvazione verbali della commissione. Determinazioni circa 
l’assunzione del primo classificato ed assunzione del conseguente impegno di 
spesa - decorrenza 1.7.2007. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
• G.C. n.23  del 18.4.2007   di approvazione del piano assunzionale 2007;  
• G.C. n. 51  del 20.5.2007  di nomina della commissione di concorso; 
 
Vista la determinazione n. 66 del 26.4.2007   con la quale è stata bandita la selezione pubblica 
per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo 
determinato – “istruttore amministrativo” cat. C – posizione economica C1;  
  
Dato atto che in data 5 e 7 giugno 2007  si sono svolte le prove di concorso; 
 
Analizzati i verbali delle operazioni della predetta commissione e riscontrata la regolarità della 
procedura concorsuale seguita e di tutte le operazioni; 
 
Vista risultare, dai suddetti atti, la seguente graduatoria: 
 

COGNOME NOME 
PROVA 

SCRITTA 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 
 

IDONEITA' 
 

PEROTTO Paola 29 30 59/60 = 29,5/30 IDONEO 

GIULIANI Raffaella 23 21 44/60 = 22/30 IDONEO 

BORGIS Chiara 24 18 N.C. NON IDONEO 
 
Visto il vigente regolamento comunale sulle modalità di accesso;  
 
Dato atto che con deliberazione  n. 9 del 7.2.2007  la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 
anno 2007 (parte contabile); 
 
Rilevato che, nella fattispecie, viene demandata alla sottoscritta la gestione degli interventi 
1010701 cap. 1 “Stipendi ed altri assegni al personale dell'area servizi”  e 1010701 cap. 2 
“Oneri previdenziali assicurativi sul personale dell'area servizi”; 
 

DETERMINA 



 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante della presente determina; 
 
2. di approvare gli atti della commissione giudicatrice della selezione in oggetto, composti dai 

verbali 1-2-3-4, allegati a formare parte integrante della presente determinazione; 
 
3. di dare atto che nulla osta alla costituzione del rapporto di lavoro  con la concorrente che 

ha conseguito il primo posto nell'ordine della graduatoria, e precisamente: 
 PEROTTO Paola nata Susa il 24.11.1978; 

 
4. di provvedere all’assunzione a tempo determinato della sig.ra PEROTTO Paola, con il profilo 

professionale di istruttore amministrativo – Categoria C1 – con assegnazione all’area 
servizi,  a decorrere  dal giorno 1 luglio 2007; 

 
5. di impegnare pertanto a favore della  sig.ra PEROTTO Paola, con decorrenza 01.07.2007, le 

spese per stipendi ed oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi i quali trovano 
riscontro all’intervento 1010701 cap. 1 “Stipendi ed altri assegni al personale dell'area 
servizi”  e all’intervento 1010701 cap. 2 “Oneri previdenziali assicurativi sul personale 
dell'area sevizi” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009; 

 
6. di dare atto che la disponibilità finanziaria sugli interventi  di cui sopra, trova riscontro in 

riferimento ad un posto vacante di categoria D nell’area servizi dal maggio 2005 e nella 
previsione assunzionale  anno 2007; 

 
7. di dare atto che la definizione del contratto individuale  di lavoro a tempo determinato con 

la  prima classificata è di competenza del Responsabile dell’area servizi, area presso la 
quale la sig.ra PEROTTO Paola verrà assegnata. 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del 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. 
 

Oulx, lì 07 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Oulx, 07 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

 
 
 


