
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

Reg. Gen N. 111  
 
 
Del  06 agosto 2008 
 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 33 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di istruttore amministrativo - 

categoria C1 - area servizi - approvazione verbali della commissione 
giudicatrice. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Viste le seguenti deliberazioni: 
• G.C. n.  37  delL’11.4.2008   di determinazione del fabbisogno annuale di personale; 
• G.C. n. 67  del 16.7.2008  di nomina della commissione di concorso; 
 
Vista la determinazione n. 85 del 18.6.2008  con la quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a n. 
1 posto di istruttore amministrativo   - area servizi   - categoria C1; 
  
Dato atto che in data 28 e 31 luglio 2008  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 
MEDIA 1^ e 
2^ PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE 

TOTALE IDONEITA’ 

PEROTTO Paola 26,62/30 27/30 
53,62/60 SI 

RE Michele 23,62/30 25,5/30 
49,12/60 SI 

VINASSA Fabrizio 24,37/30 24/30 
48,37/40 SI 

ARMANDO  Enrica 23,62/30 22,5/30 
46,12/60 SI 

GALLICET  Elisa 21/30 21/30 
42/60 SI 

 
Visto il vigente regolamento comunale sulle modalità di accesso;  
 

DETERMINA 
 
1) di approvare gli atti della commissione giudicatrice del concorso in oggetto, composti dai verbali 1-2-3-4-

5, allegati a formare parte integrante della presente determinazione; 
 



2) di attestare che la costituzione del rapporto di lavoro avverrà con il concorrente che ha 
conseguito il primo posto nell'ordine della graduatoria, e precisamente: 
   PEROTTO Paola  nato  a Susa  il 24.11.1978; 

 
3) di dare atto che con successiva determinazione verranno definite la decorrenza e le 

modalità dell'assunzione di cui sopra. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 
all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata non essendo 
richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – 4 comma – D.Lgs. 267/2000.  
A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 smi, si rende  noto che responsabile del procedimento è la 
Responsabile dell'area amministrativa - Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 06 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


