
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    206                                       del 09-11-2022 

 
 
 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri Enti per la copertura di N. 1 posto di "Istruttore amministrativo contabile" cat. C a tempo pieno e 
indeterminato da destinare al settore amministrazione generale. Revoca procedura. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
Visto l’art. 39, commi 1 e 19 della L. 449/97, relativi alla necessità di programmare con cadenza triennale il 
fabbisogno di personale; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 01.03.2000, n. 6 e s.m.i; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 02.02.2022, n.11, di modifica della dotazione organica del 
personale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 08.06.2022, n.34, di modifica della dotazione organica del 
personale; 
 
Preso atto che attualmente la dotazione organica del personale dipendente risulta essere la seguente: 

 

DESCRIZIONE CATEGORIE TOTALE 

POSTI DI ORGANICO 

 A B C D  

Posti di ruolo a tempo 

pieno 

 1 3 2 6 

di cui vacanti  1 2 1 4 

 
Preso atto che il suddetto personale, previsto in organico, è così distribuito tra le Aree in cui è suddivisa 
l’organizzazione dei servizi nel Comune di Perrero, sempre in base alla medesima deliberazione 
summenzionata: 
 



 

AREA FUNZIONALE A B C D Dirigenti 
Posti di 

organico 

Settore Amministrazione Generale   3 1  4 

Settore Territorio   1  1  2 

Totale  1 3 2  6 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 24.06.2021, n. 39, mediante la quale è stato preso “…atto 
ed accettare con decorrenza 01.01.2022 le dimissioni per acquisizione a norma delle vigenti disposizioni del 
diritto alla pensione ordinaria anticipata rassegnate con lettera pervenuta al protocollo dell’Ente il 
10.06.2021 registrata al n. 2160, dalla dipendente Aglio Daniela, nata a Pomaretto il 24.06.1962, in servizio 
presso il Comune di Perrero, categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo…”; 
 
Considerato che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte 
all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’ente che deve 
necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, 
preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi affidati che 
l’Amministrazione intende realizzare;  
 
Rilevato che, in relazione alle unità disponibili in organico il Comune intende garantire l’erogazione di 
servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità; 
 
Vista l’attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 08.06.2022, n. 35, mediante la quale è stato previsto nel 
corso del triennio 2022-2024   la seguente quantità di personale: 

− anno 2022: a seguito delle dimissioni con decorrenza 01.01.2022, per acquisizione a norma delle 
vigenti disposizioni del diritto alla pensione ordinaria anticipata della dipendente Aglio Daniela, è 
prevista l’assunzione di “Istruttore Amministrativo Contabile” – Categoria C – Posizione 
Economica C1, per 36 ore settimanali mediante l’utilizzo della graduatoria di concorsi pubblici di 
altri Enti e successivamente attraverso l’espletamento di procedure concorsuali; 

− anno 2023: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di 
cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi; 

− anno 2024: nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di 
cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi; 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 17.06.2022, n. 124, mediante la quale è stato 
approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri enti per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo contabile” – Cat. C – a tempo pieno e 
indeterminato da destinare al settore amministrazione generale 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25-10-2022, n.54, mediante la quale è stato fornito un 
atto di indirizzo di indirizzo al Responsabile del Servizio in merito alla revoca della procedura relativa 
all’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti 
per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo contabile” – Cat. C – a tempo pieno e 
indeterminato da destinare al settore amministrazione generale, di cui alla determinazione del 
Responsabile del Servizio del 17.06.2022, n. 124; 
 
Ritenuto pertanto provvedere alla revoca della procedura suddetta; 
 



 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

Di revocare la procedura relativa all’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di 
concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo 
contabile” – Cat. C – a tempo pieno e indeterminato da destinare al settore amministrazione generale, di 
cui alla determinazione del Responsabile del Servizio del 17.06.2022, n. 124. 

 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Graziano Solaro 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 09-11-2022 

 
Perrero, lì 09-11-2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


