
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 24 
 
 
 
OGGETTO: Linee di indirizzo per indizione di selezione pubblica per la formazione 

di una gradutaoria da utilizzare per le assunzioni a tempo deteminato 
di categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale 
"istruttore amministrativo". 

 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di aprile alle ore 15:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE  

 
Premesso che: 
- con precedente deliberazione G.C. n. 23  in data odierna è stato rideterminato il fabbisogno 

del personale relativamente all’anno 2007 in relazione ad assunzioni temporanee legate ad 
esigenze straordinarie ed è stata riconfermata la  dotazione organica di cui alla 
deliberazione G.C. n. 149  in data 1.12.2004; 

- con deliberazione G.C. n. 86 in data 17.8.2005 è stato espresso nulla osta alla costituzione 
di un rapporto a tempo determinato per n. 1 posto di cat. C1 – istruttore amministrativo, 
da assegnare all’area servizi, avvalendosi di una graduatoria in corso di validità riferita ad 
un concorso pubblico  di medesima categoria  – tempo indeterminato; 

- con deliberazione G.C. n. 38 in data 22.5.2006 il citato rapporto di lavoro a tempo 
determinato è stato prorogato a tutto il 31.8.2008 a seguito dell’esistenza di esigenze 
straordinarie ed eccezionali; 

 
Riscontrato che il soggetto titolare del predetto contratto di lavoro a tempo determinato ha 
rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, con decorrenza 5 marzo 2007; 
 
Dato atto che la responsabile dell’area servizi ha proceduto allo scorrimento della suddetta  
graduatoria, ancora in corso di validità, per un’assunzione temporanea a tutto il 31.8.2008 e 
che tutti i candidati dichiarati idonei hanno espresso  riscontro negativo per precedenti impegni 
lavorativi; Riscontrato quindi che  non si dispone più di altre graduatorie valide di categoria C1 
– profilo professione di “istruttore amministrativo”  - da cui attingere per assunzioni 
straordinarie; 
 
Rilevato che nell’ambito dell’area servizi permangono esigenze straordinarie ed eccezionali tali 
da  rendere necessaria  un’assunzione a tempo determinato  con scadenza al 31.8.2007 
(termine del contratto di lavoro in capo al soggetto che ha rassegnato le dimissioni  a far data 
dal 5.3.2007), come risulta da specifica richiesta  della responsabile dell’area (documentazione 
conservata agli atti); 
 
Richiamate le disposizioni: 

1) dell’art. 36 – comma 1 bis – del D.Lgs. 165/2001 (inserito dall’art. 4 – comma 2 – del 
D.L. 4/2006 convertito nella legge 9.3.2006) circa i contratti di lavoro a tempo 
determinato; 

2) del D.Lgs. 6.9.2001 n. 368; 
 
Considerato che l’attivazione di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo previsto dal 
D.Lgs. 276/2003 non può essere valutata positivamente a causa del maggior esborso 
economico  che grava sull’impresa utilizzatrice, rispetto al costo per assunzioni a tempo 
determinato di pari categoria gestite in forma diretta dall’ente locale; 
 
Al fine di garantire il regolare svolgimento di compiti straordinari, si rende opportuno 
procedere all’indizione di una selezione pubblica che consenta la formazione di una graduatoria 
di persone opportunamente selezionate e a disposizione in tempi ragionevolmente brevi con 
cui stipulare contratti di lavoro individuali a tempo determinato, di categoria C1 – profilo 
professionale “istruttore amministrativo”; 
 
Dato atto che l’avviso della selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato 
appartenente al profilo di istruttore amministrativo (categoria C1) dovrà essere redatto sulla 
base dei seguenti criteri di massima e sarà approvato con  specifico e successivo 
provvedimento del responsabile dell’area personale: 
- requisiti di ammissione: cittadinanza italiana – età non inferiore agli anni 18 – diploma di 

scuola secondaria di secondo grado (a seguito di corso di studi quinquennale); 
- la selezione sarà effettuata per soli esami, sulla base delle indicazioni di cui al vigente 

regolamento sull’accesso al pubblico impiego; 
- le assunzioni a tempo determinato, in funzione delle esigenze dell’Amministrazione,  

saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria, fino al suo completo scorrimento; solo 
allora sarà possibile procedere ad assunzioni ripartendo dal primo classificato; 

 



Acquisita la dichiarazione del Responsabile dell’area economico-finanziaria circa il rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 1 comma 562 della legge 296/2006 in merito al costo del personale 
dell’anno 2007 nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno 2004, considerando anche gli 
emolumenti per  n. 1 posto di categoria C1 di cui alla presente deliberazione; 
 
Dato atto che la G.C. interviene in riferimento all’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente deliberazione;  

 
2. di  fornire specifico indirizzo al competente responsabile d’area affinché venga disposta 

l’indizione di una selezione pubblica per esami finalizzata alla stesura di una graduatoria da 
utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di “istruttore 
amministrativo” – categoria C1, sulla base dei  seguenti  criteri: 
- requisiti di ammissione: cittadinanza italiana – età non inferiore agli anni 18 – diploma di 

scuola secondaria di secondo grado (a seguito di corso di studi quinquennale); 
- la selezione sarà effettuata per soli esami, sulla base delle indicazioni di cui al vigente 

regolamento sull’accesso al pubblico impiego; 
- le assunzioni a tempo determinato, in funzione delle esigenze dell’Amministrazione,  

saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria,  fino al suo completo scorrimento; 
solo allora sarà possibile procedere ad assunzioni ripartendo dal primo classificato; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari, in 

riferimento all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
4. di dichiarare immediatamente eseguibile a presente  deliberazione, sulla base di una 

seconda, distinta ed unanime votazione resa in forma palese nel rispetto dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 267/2000. 

 
^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
a) AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 4 aprile 2007  
 
 

                           Il Responsabile dell’Area     
                                    f.to Grasso Paola 
 
 

b) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 4 aprile 2007 
 

                           Il Responsabile dell’Area     
                                      f.to Gros Paolo 

 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 24 del 18 APRILE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  20 aprile 2007 al  05 maggio 2007 al N. 233 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 aprile 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  20 aprile 2007.   
                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  20 aprile 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 aprile 2007 al  05 maggio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 maggio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


