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COMUNE DI SAMONE 
Città Metropolitana di Torino 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 n. 3  del 23/01/2018 

 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE OPERAIO  - CAT. B1 - A TEMPO 
INDETERMINATO E  PIENO.           
 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 09.01.2018 è stato approvato 
il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, in cui è previsto di procedere 
all’assunzione di n. 1 “Esecutore Operaio”, tempo indeterminato e pieno, Cat B1, secondo le 
normative vigenti; 

 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 26.10.2017 inerente 
all’avvio della procedura obbligatoria di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo 30.03.2001, n. 165, nell’ambito del suddetto procedimento assunzionale; 
 
CONSIDERATO che l’avviso di mobilità esterna è stato pubblicizzato sul sito istituzionale del 
Comune di Samone, pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e inviato a tutti i Comuni della 
provincia di Torino; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti per legge in ordine alle procedure di 
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 
 
EVIDENZIATO che le suddette procedure non sono andate a buon fine poiché entrambe sono 
andate deserte; 
 
VISTO che il Comune di Samone ha le disponibilità finanziarie per coprire la spesa per il posto 
vacante e che non è un Ente in dissesto finanziario; 
 
RITENUTO, pertanto, dover procedere a bandire concorso pubblico, per esami, per la copertura 
del posto sopra citato, come risulta dall’allegato bando di concorso; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione 
organica ed accesso agli impieghi; 
 



VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTA la legge n. 205 del 27.12.2017; 
 

D E T E R M I N A 
 

 DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto, di approvare il bando di concorso pubblico, per 
esami, per procedere all’assunzione di n. 1 “Esecutore Operaio”, - Cat. B1 - tempo 
indeterminato e pieno, secondo le normative vigenti, che, allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

Firmato Digitalmente 
CUNTI LUIGI 

 


