
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 114  
 
 
Del  06 agosto 2008 
 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 35 

 
OGGETTO: Assunzione di un istruttore amministrativo - categoria C1 - area servizi - a 

seguito svolgimento di pubblico concorso, con decorrenza 18 agosto 2008 - 
impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che  la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.2.2008, approvava il P.E.G. (Piano 
Esecutivo di Gestione) per il corrente anno 2008 ed individuava gli interventi e relativi budgets 
affidati ai responsabili dei servizi;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 111 in data odierna  con la quale sono stati approvati gli atti 
della commissione giudicatrice relativa al concorso per esami ad un posto di istruttore 
amministrativo - categoria C1 – area servizi; 
 
VISTO 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 al pubblico impiego; 
 
VISTI il Nuovo Ordinamento Professionale del comparto Regioni/EE.LL siglato il 31.3.1999, il  
CCNL siglato in data 1.4.1999 e i CCNL di categoria; 
 
VISTI il D.lgs. 267/2000 ed il D.lgs. 165/2001; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
Inserito nella presente il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria - ex art. 151- 
4° comma - del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DETERMINA 
 



1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante della presente 
determinazione e di trasmetterne copia al Servizio Finanziario per la registrazione dei 
movimenti contabili conseguenti; 

 
2. di richiamare la determinazione n. 111 in data odierna  con la quale sono stati approvati gli 

atti della commissione giudicatrice relativa al concorso per  esami ad un posto di istruttore 
amministrativo - categoria C – area servizi; 

 
3. di definire la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal 18 agosto 2008, 

quale istruttore amministrativo -  cat. C con inquadramento economico C1 – area servizi, 
con la  seguente candidata in base all'ordine della graduatoria concorsuale (1a classificata): 
- PEROTTO Paola nata a Susa il 24.11.1978; 
 

4. di subordinare l'assunzione di cui sopra alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal 
vigente regolamento organico e dai CCNL di comparto; 
 

5. di invitare il predetto concorrente ad assumere servizio in data 18 agosto 2008  e a 
sottoscrivere le autocertificazioni di rito. Per gli effetti giuridici ed economici, la nomina 
decorrerà dall’effettivo inizio del servizio; 
 

6. di dare atto che il responsabile dell’area servizi dovrà provvedere alla stipula del contratto  
individuale di lavoro previsto dal D.Lgs. 165/2001 e dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto Regioni/Enti Locali sottoscritto il 01.04.1999, sulla base dell’art. 1 - 
comma 46 - della legge 23.12.1996 n. 662 che consente ai Comuni finanziariamente sani di 
disporre assunzioni nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

 
7. di impegnare pertanto a favore della Sig.ra PEROTTO Paola, con decorrenza 18.8.2008, le 

spese per stipendi ed oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi i quali trovano 
riscontro all’intervento  ”Stipendi ed altri assegni fissi al personale dell’area servizi"  ed 
all’intervento “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune 
per l’area servizi”. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo e 
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi art. 151 – 4° comma – D.lgs 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Amministrativa  - Paola Grasso. 

 
Oulx, lì 06 agosto 2008 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, 06 AGOSTO 2008  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

 
 
 


