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REG. GEN. N. 56
ORIGINALE

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 12 del 07/02/2022

OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posti appartenenti alla categoria
“C” Istruttore Contabile - Approvazione del bando di concorso – Integrazione

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 10/04/2021, esecutiva, è stato approvato il

programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e veniva individuata, limitatamente alla

procedura di reclutamento dall’esterno, ila copertura del posto di Istruttore Contabile ne Settore Finanziario

dell’Ente;

Che con la medesima deliberazione n. 26 del 10/04/2021 è stato dato atto che a seguito della ricognizione disposta

in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze

di personale;

Dato atto che:

- dai conteggi effettuati in relazione alle facoltà assunzionali, ai sensi del D.L. 34/2019 e relative disposizioni

applicative (DM 17 marzo 2020) emerge dalla deliberazione sopra citata che il Comune si trova nella fascia di

virtuosità più elevata in applicazione del parametro di cui all’art. 4 del DM sopra citato, con una quota disponibile

per maggiori reclutamenti dall’esterno pari a € 107.998,45;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 31/03/2021, è stato approvato il piano triennale delle azioni

positive in materia di pari opportunità (art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001);

Visti:

- l’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni, prima di procedere

all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le

procedure di mobilità di cui al comma 1”;

- l’art. 3, comma 8, legge n. 56/2019 secondo cui le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni

possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2024 senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui

all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto inoltre che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001

n. 165 (prot. 6057 del 26-08-2020), e che non sono pervenute assegnazioni di dipendenti in mobilità da parte delle

competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nei termini previsti dal medesimo

articolo;

Rilevato che:
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- questa Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica per l’intero quinquennio 2016 – 2020 e il

contenimento della spesa di personale;

- con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all’art. 1 comma 557-

quater della L. 296/2006 (media del triennio 2011-2013)

Vista la propria determinazione N. 540 del 28-12-2021 ad oggetto: “Indizione di concorso pubblico per la

copertura di n. 1 posti appartenenti alla categoria “C” Istruttore Contabile - Approvazione del bando di concorso“;

Considerato che sul predetto concorso necessita inserire l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore

dei militari volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare

- COM) e successive modificazioni/integrazioni. In particolare l’art.1014 citato prevede che la riserva dei posti si

applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente. Tali atti

devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre è previsto che le PP.AA.

trasmettano al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso

Ritenuto che la norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che

hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;.

c) VFB volontari in ferma breve triennale;

d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

Considerato, altresi,̀ che il d. lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 (G.U. n.34 del 11.2.2014) ha previsto, all’art.11 - che ha

novellato, tra l’altro, il citato art.1014 COM - alcune novità in ordine a:

a) la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e provinciale pari al 20%;

b) la conferma della quota di riserva del 30% per le PPAA in generale e del 50% per l’amministrazione della Difesa;

c) l’estensione dell’istituto della riserva del 30% anche alle aziende speciali e istituzioni di cui al d.lgs. 18 agosto

2000, n. 267.

Che per rendere operativa la possibilità di applicazione della riserva anche ai bandi che prevedono assunzioni per

un numero esiguo dei posti, il comma 4 del citato articolo 1014 COM prevede che se le riserve non possono operare

integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve

relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione,

azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla

graduatoria degli idonei.

Che la riserva di posti in favore dei volontari congedati si fonda sulla valenza sociale che il legislatore, a seguito

della trasformazione dello strumento militare in professionale, ha inteso riconoscere a coloro che offrono il proprio

servizio, svolgendo incarichi operativi, in favore dello Stato e della società di appartenenza durante il periodo della

ferma. Tale ratio, unitamente alla natura obbligatoria dell’istituto, è stata riaffermata nel parere della Funzione

Pubblica UORCC.PA del 7 febbraio 2013.

Considerato che le amministrazioni tenute all’applicazione della riserva sono quelle individuate al comma 1 del

cit.art.1014 COM ovverosia tutte le PP.AA. individuate dall’art.1 co.2 d.lgs.165/2001. A queste si sono aggiunte, con

l’entrata in vigore del d.lgs. 8/2014, le aziende ed istituzioni di cui al d.lgs. 267/2000.

Che in ultimo l’art.1014 cit. prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti

che prevedano assunzioni di personale non dirigente, indipendentemente dalla tipologia di contratto sia esso a

tempo determinato che indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale. L’adempimento della trasmissione dei

bandi di concorso al Ministero della Difesa può essere assolto tramite tempestiva comunicazione al Comando

Militare Esercito della medesima Regione ove insiste l’Ente procedente, così da consentirne l’inserimento nella

Banca Dati SILDifesa ed il calcolo della riserva maturata nei vari concorsi dal medesimo Ente;



Che necessita, quindi, per i suesposti motivi integrare il Bando di concorso approvato con la richiamata

determinazione;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto il D.M. dell’Interno per effetto del quale è stato differito il termine di approvazione del bilancio 2022/2024 al

31/03/2022, ordinariamente previsto per il 31/12/2021

DETERMINA

1- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2- di integrare il bando di concorso pubblico, oggetto di approvazione con determinazione N. 540 del 28-12-2021,

tenendo presente dell’Istituto della riserva di cui all’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, in favore di truppe delle Forze

Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ai sensi del comma 9 dell’art. 678, del D.Lgs.

66/2010, in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno

completato senza demerito la ferma contratta, nel limite del 30% dei posti messi a concorso. I requisiti per poter

accedere alle riserve devono essere posseduti e dichiarati all'atto della presentazione della domanda di

partecipazione. L'assenza di tali dichiarazioni nella domanda di partecipazione equivale alla rinuncia ai benefici

previsti;

3- di disporne la diffusione e la pubblicazione del bando in conformità a quanto disposto dal “Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

- di disporre, altresi,̀ ai fini dell’adempimento previsto, la comunicazione al Comando Militare Esercito della

medesima Regione ove insiste l’Ente procedente, così da consentirne l’inserimento nella Banca Dati SILDifesa ed il

calcolo della riserva maturata nei vari concorsi dal medesimo Ente e, nel caso di specie la trasmissione al Comando

Militare Esercito "Basilicata"  Via Ciccotti n° 32 Potenza - 85025 (PZ) tramite mail

casez.sostegnoricoll@cmepz.esercito.difesa.it

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147-bis TUEL)

Si appone il visto di regolarità tecnica in relazione alla su estesa determinazione e si attesta correttezza dell’azione
amministrativa e rilascia parere:

Favorevole
Data: 08/02/2022

Responsabile SETTORE FINANZIARIO
PISANI SALVATORE ANTONIO




