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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 25 
 
 
OGGETTO: Indizione concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Istruttore 

amministrativo - categoria C - approvazione bando. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’11.04.2008,  si provvedeva 
ad apportare  modifiche alla vigente pianta organica istituendo, in particolare, nell’area 
servizi, un posto di categoria C1 – istruttore amministrativo. 
 
Con la stessa deliberazione si approvava il programma triennale del fabbisogno del 
personale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2000 e dell’art. 91, 3 ° comma, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
Rilevato che per la copertura del suddetto posto in organico, accertate le condizioni di 
ammissibilità previste dalla nuova legge finanziaria 2008, (legge 244/2007) come chiarite 
da numerosi pareri delle sezioni regionali della corte dei conti ex art. 7 c. 8 della legge 
131/2003, si stabiliva di procedere alla indizione di un pubblico concorso.   
 
Visto l’art. 191, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale per gli Enti Locali le 
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione per l’eventuale copertura di posti  che si venissero a rendere successivamente 
vacanti o disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente 
all’indizione del concorso medesimo. 
 
Ritenuto che la suddetta normativa impedisce, per la copertura del posto in esame, istituito 
ex novo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2008 prima menzionata, di utilizzare 
la graduatoria tuttora valida approvata, per un precedente concorso di istruttore 
amministrativo, con determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 195 del 
25.11.2004.  
 
VISTO il  vigente Regolamento per le modalità di accesso all’impiego, approvato con 
deliberazione di  Giunta Comunale n. 96 del 10.8.2004. 
 
Dato atto che in relazione alla normativa regolamentare sopra citata è stato predisposto lo 
schema del bando di concorso, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Considerato che l’art. 6 della citato regolamento prescrive obbligatoriamente la 
pubblicizzazione del bando di concorso all’albo pretorio del comune per un periodo non 
inferiore a 30 giorni nonché all’Albo Pretorio dei Comuni appartenenti alla Comunità 
Montana Alta Valle Susa e sul sito internet del Comune di Oulx. 

 



Dato atto che sono state effettuate regolarmente le comunicazioni previste dall’art. 34 bis 
del D.lgs. 165/2001 ai fini del reclutamento di personale iscritto nelle liste di disponibilità e 
che nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento si è perfezionato il silenzio rifiuto, salvo che 
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica, che, con 
nota registrata in data 12.06.2008 (prot.  n. 7709), ha espressamente comunicato  
l’assenza di personale da assegnare ai sensi  dell’articolo sopra citato. 
 
Considerato che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale, in qualità di Responsabile vicario dell’area amministrativa, come 
nominato con decreto sindacale n. 7 del 9.01.2006. 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di disporre, sulla base delle determinazioni della Giunta Comunale di cui alla 

deliberazione n. 37 dell’11.04.2008 ed ai sensi  del vigente Regolamento sulla disciplina 
delle norme di accesso all'impiego, la copertura di un posto di categoria C – posizione 
economica C1  – istruttore amministrativo   - area servizi, indicendo il relativo  concorso 
pubblico per  esami  ed approvando il bando nel testo allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di garantire adeguata  pubblicità del bando di concorso ora approvato secondo le 

modalità stabilite dall'art. 6  del vigente regolamento per le modalità di assunzione 
all’impiego, ed in particolare mediante pubblicazione per un periodo non inferiore a 30 
giorni all’Albo pretorio del Comune, nonché sul sito internet  del comune 
www.comuneoulx.it ed all’Albo Pretorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana  
Alta Valle Susa. 

 
La presente determinazione,  anche ai  fini della  pubblicità e  della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio  comunale  da oggi  per 15  giorni 
consecutivi  ed avrà  esecuzione immediata non essendo richiesto il   visto di regolarità 
contabile e copertura finanziaria, ai sensi  dell’art. 151 del TUEL 267/2000, ove previsti. 
 
A  norma dell’art.  8  della L.  n. 241/1990 smi, si rende noto che responsabile del 
procedimento è Paola Grasso – responsabile area amministrativa. 
 
 

Oulx, lì 18 giugno 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa BONITO Michelina 

 
__________________________ 

 
 
 
 


