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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 22 
 
 
OGGETTO: Indizione di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da 

utilizzare per le assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di 
"istruttore amministrativo" - categoria C1 - approvazione bando. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
CONSIDERATO che, in base alle indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 
24 del 18.04.2007, è necessario procedere all’indizione di una selezione pubblica finalizzata 
alla formazione 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; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 23 del 18.04.2007 è stata confermata la 
dotazione organica dell’Ente già approvata con atto di G.C. n. 149 in data 01.12.2004 ed è 
stato approvato il piano assunzionale straordinario 2007 a tempo determinato, al fine di 
garantire  il regolare svolgimento di compiti straordinari;   
  
VISTO il  vigente Regolamento per le modalità di accesso all’impiego, approvato con atto G.C. 
n. 96 del 10.8.2004; 
 
VISTO l'allegato bando di concorso pubblico per esami; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente deliberato; 
 
2. di disporre, sulla base delle determinazioni della G.C. di cui alla deliberazione n. 24 del 

18.04.2007   ed ai sensi  del vigente Regolamento sulla disciplina delle norme di accesso 
all'impiego, l’indizione di una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di 
istruttore amministrativo – categoria C1, approvando l'allegato bando; 

 



3. di dare atto che la pubblicità del bando di concorso ora approvato dovrà avvenire nelle 
forme stabilite dall'art. 6  del vigente regolamento per le modalità di assunzione 
all’impiego.  

 
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, si rende noto che responsabile del procedimento è 
Paola Grasso – responsabile area amministrativa. 
 
Oulx, lì 26 aprile 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
 
 


