COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 61
Del 06 maggio 2009
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 22
OGGETTO:

Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da
utilizzazre per assunzioni a tempo determinato di "operaio specializzato autista" - cat. B3 - approvazione verbali della commissione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale;
Viste le seguenti deliberazioni:
• G.C. n. 20 del 9.3.2009 di approvazione del piano assunzionale 2009;
• G.C. n. 41 del 6.4.2009 di nomina della commissione di concorso;
Vista la determinazione n. 36 del 13.3.2009 con la quale è stata bandita la selezione pubblica
per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo
determinato – “operaio specializzato – autista” cat. B – posizione economica B3;
Dato atto che in data 23 e 27 aprile 2009 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:
N.
POSIZ.

NOMINATIVO

1
2

PERRON Flavio
RABBIA Massimiliano

VOTO
1A
PROVA
21/30
24/30

VOTO
2A
PROVA
30/30
21/30

MEDIA 1A
E 2A
PROVA
25,5/30
22,5/30

PROVA
ORALE

TOTALE

29/30
30/30

27,25/30
26,25/30

Visto il vigente regolamento comunale sulle modalità di accesso;
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 1-2-3-4-5, allegati a formare parte integrante della presente determinazione;
3. di prendere atto che con comunicazioni conservate agli atti sia il sig. Perron Flavio (primo
classificato) che il sig. Rabbia Massimiliano (secondo classificato) hanno rinunciato
all’incarico a tempo determinato con decorrenza 1.5.2009 e che pertanto non avendo altri
concorrenti idonei, non esiste la possibilità di procedere all’assunzione presso l’area tecnica
prevista nel piano assunzionale 2009;

4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta comunale, per le valutazioni
di competenza.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata non
essendo richiesto il 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 06 maggio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GRASSO Paola
__________________________

