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REG. GEN. N. 66
ORIGINALE

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 13 del 12/02/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posti appartenenti alla categoria “C” Istruttore
Contabile - Approvazione del bando di concorso – Integrazione determinazioni N. 540/2021 e N.
56/2022 - Provvedimenti.

Richiamata la propria determinazione n. 540 del 28-12-2021, con la quale è stato indetto il concorso pubblico ed
approvato il bando di concorso per l’assegnazione del posto di Istruttore Contabile Cat. C1 del CCNL Comparto
Funzioni Locali, con rapporto di lavoro full time (36 ore settimanali) a tempo indeterminato, predisposto sulla base
delle norme legislative e regolamentari vigenti;
Vista la successiva determinazione n. 56 dell'8-2022 ad oggetto: "Indizione di concorso pubblico per la copertura di
n. 1 posti appartenenti alla categoria “C” Istruttore Contabile - Approvazione del bando di concorso – Integrazione"
con cui si è dato atto:
- 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;
- 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
Dato atto che il bando di concorso in oggetto, è stato pubblicato per estratto sulla G.U. n. 11 dell'08-02-2022;
Che il COMANDO MILITARE ESERCITO "BASILICATA" - SM - Ufficio Documentazione Reclutamento e
Comunicazione -Capo Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale ha comunicato che sul database di quella
Sezione, risultano pubblicati da Comune i seguenti bandi soggetti alla norma sull'obbligo di previsione della
riserva:
- 1 posto di Istruttore contabile cat. C1 (G.U. n. 85 del 26.10.2004): 30%;
- 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D1 (G.U. n. 14 del 20.02.2009): 30%;
- 1 posto di Agente di polizia locale cat. C1 (G.U. n. 4 del 14.01.2022) 20%;
- 1 posto di Istruttore tecnico cat. C1 (G.U. n. 11 dell'08.02.2022) 30%;
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- 1 posto di Istruttore contabile cat. C1 (G.U. n. 11 dell'08.02.2022) 30%
ed il totale delle frazioni assomma dunque a 1,4.
Rilevato, pertanto, che il presente bando di concorso ha determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità per cui, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, il posto messo a
concorso è riservato prioritariamente a volontari delle forze armate congedati senza demerito;
Ritenuto altresì che qualora nella graduatoria finale di merito non risultassero utilmente collocati candidati che
abbiano diritto alla riserva succitata, il posto non assegnato sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria ai
candidati non riservati;
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 e
di ulteriore integrazione con determinazione N. 56 dell'8-2-2022, 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 dare atto che i candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 66/2010 devono fare
esplicita menzione nella domanda di partecipazione;
4- di dare atto che qualora nella graduatoria finale di merito non risultassero utilmente collocati candidati che
abbiano diritto alla riserva succitata, il posto non assegnato sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria ai
candidati non riservati;
5- di confermare tutto quanto previsto nel bando di concorso in oggetto, convalidando il provvedimento con la
presente integrazione.

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: 14/02/2022

Responsabile SETTORE FINANZIARIO
PISANI SALVATORE ANTONIO




