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OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

CONSEGUENTE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL SIG. 
ALLOIS FEDERICO, AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’11.04.2008, esecutiva, si approvava  il 
programma  del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010,  prevedendo, nell’anno 
2008, l’assunzione di un agente di polizia municipale, cat. C e di un istruttore 
amministrativo, Cat. C; 
 
con la stessa deliberazione si dava atto che le suddette assunzioni venivano disposte  nei 
limiti del  turn over del personale cessato ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 
296/2006, come oggetto di uniforme interpretazione da parte di numerosi pareri delle 
sezioni regionali della corte dei conti, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 8, della 
legge 131/2003.  
 
Rilevato che nel  bilancio di previsione 2008/2010, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 2 del 31.01.2008, è stato  previsto uno stanziamento sufficiente per far 
fronte agli oneri conseguenti all’assunzione dell’agente di polizia municipale attraverso 
l’utilizzo della  graduatoria di concorso già espletato e tuttora valida, ed il cui vincitore ha in 
corso un contratto di lavoro a tempo determinato.  
 
Vista la determinazione del responsabile dell’area amministrativa n. 153 del 28/07/2005 che 
approvava gli atti della commissione giudicatrice e nominava quale vincitore del concorso 
per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione 
economica C1, il sig. Allois Federico, nato a Susa (TO) il 13.08.1979, e residente in  Oulx 
(To) in Via San Sisto n. 90. 
 
Dato atto che con il vincitore del suddetto concorso veniva stipulato successivo contratto di 
lavoro a tempo determinato scadente definitivamente al 07.08.2008 nel rispetto dei limiti 
massimi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. 
 
  
Considerato che l’utilizzazione della graduatoria del concorso in argomento per  la 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è stata disposta, nella  fattispecie, 
per assicurare la funzionalità del servizio di Polizia Municipale in attesa della eliminazione di 
vincoli alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti sino al 2007, in termini 
pressoché assoluti, dalle più recenti leggi finanziarie per i comuni non soggetti al patto di 
stabilità. 
 



Considerato che il Responsabile del servizio di Polizia Municipale, con nota in data 
11.06.2008. prot. 7645 ha chiesto all’Amministrazione di valutare la possibilità di procedere 
ad  un’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato  e conseguente 
assunzione a tempo indeterminato del predetto dipendente al fine di poter contare su 
personale stabile per meglio programmare l’attività del servizio con l’avvicinarsi della 
stagione estiva e l’aumento del flusso turistico.  
 
Rilevato che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 62 del 16.06.2008, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta prima descritta ed 
autorizzato il responsabile dell’area amministrativa a provvedere in merito compatibilmente 
alla propria organizzazione del lavoro e alle tempistiche necessarie.  
 
Dato atto  che il rapporto a tempo indeterminato non costituisce solo aspirazione alla 
stabilità lavorativa del dipendente ma assicura all’ente una dotazione strutturata sulla quale 
contare per l’organizzazione del lavoro e programmazione degli obiettivi. 
 
Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del 6.07.1995 ai sensi del quale il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le 
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e degli stessi contratti collettivi di lavoro. 
 
Ritenuto, in relazione ai tempi necessari per le comunicazioni obbligatorie da effettuarsi al 
centro per l’impiego, di fissare la data di assunzione a tempo indeterminato del citato 
dipendente  al 19 giugno  p.v., individuata anche in relazione alla importante 
manifestazione del XX° anniversario del gemellaggio con il comune di Saint Donat sur 
L’Herbasse che verrà celebrato, in Oulx,  in maniera solenne nei giorni 20, 21 e 22 giugno 
p.v. 
 
Dato atto che l’assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del 
Segretario Comunale in qualità di Responsabile vicario dell’area amministrativa, nominato 
con decreto sindacale n. 7 del 09.01.2006.  
 
 

DETERMINA 
 
 

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dell’ 11.04.2008 di 
approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale e della successiva 
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.06.2008, di assumere, a far data dal 
19.06.2008, il sig. Federico ALLOIS, nato a Oulx (To) il 13.08.1979, e residente in OULX 
(To) in Via San Sisto n. 90 in qualità di “Agente di Polizia Municipale” categoria C – 
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 
 
Di risolvere, pertanto ed anticipatamente, il contratto di lavoro a tempo determinato 
stipulato con il suddetto dipendente a far data dal 18.06 p.v. in modo che non ci sia 
soluzione di continuità nella prestazione lavorativa erogata.  
 
Di stipulare con il summenzionato sig. Federico ALLOIS contratto di lavoro a tempo 
indeterminato individuando la data di inizio del rapporto di lavoro al 19.06.2008 e curando 
le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego ai sensi del Decreto Interministeriale 
del 30.10.2007. 
 
 
 
 
 
Di rilevare che il trattamento economico da attribuire al predetto, come aggiornato a seguito 
del C.C.N.L. dell’ 11.04.2008, è fissato secondo i seguenti valori ed i relativi oneri trovano 
copertura nel bilancio 2008 negli appositi stanziamenti previsti sull’intervento 1030101 
“retribuzioni  personale Polizia Municipale” 

• Stipendio tabellare annuo lordo (€ 18.695,75).  
• Tredicesima mensilità (€ 1.557,98). 



• Indennità di comparto (€ 549,60).  
• Indennità di vigilanza (€ 1.110,84) 
Oltre al trattamento economico accessorio, l’assegno per il nucleo familiare se ed in 
quanto dovuto. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e avrà esecuzione 
con l’apposizione del 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 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è la Grasso Paola.  

 
 

Oulx, lì 18 giugno 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa BONITO Michelina 

 
__________________________ 

 
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, lì 18 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to VANGONE Lucia 
 

__________________________ 

 
 
 


