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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
IL RESPONSABILE 

Visto il decreto n. 10 del 27/10/2020, di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’Area 

Amministrativa Contabile e Personale; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 21/12/202, “Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2022/2024, all’interno della quale, nel piano delle assunzioni a tempo indeterminato attese per l’anno 2022, è stato 

previsto di procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico, categoria giuridica ed economica C1, a tempo 

indeterminato e pieno, da assumersi mediante avviamento di concorso pubblico ovvero altre procedure previste 

dalla legge;  

Richiamata la comunicazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile e Personale, prot. n. 4831 del 

12/08/2021, con la quale è stata avviata la procedura di reclutamento di personale ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 

165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C;  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 21/12/2021 “Ricognizione delle condizioni di soprannumero e di 

eccedenza del personale anno 2022”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il piano delle azioni 

positive triennio 2022-2024;  

Vista la Determinazione del Responsabile del Personale n. 45 del 16/03/2022 di indizione del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria 

giuridica ed economica C1, del CCNL Funzioni Locali e approvazione del relativo bando; 



Considerato che è pervenuta comunicazione a questo Ente, prot. n. 1852 del 23/03/2022, da parte del Comando 

Militare Esercito Sardegna – Ufficio Reclutamento e Comunicazione, con la quale viene rilevata la mancanza, 

relativamente al bando in oggetto, della riserva dei posti ai volontari delle FF.AA.; 

Dato atto che  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; 

Dato atto, inoltre, che, 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 e che tali atti devono recare 

l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto ed è inoltre previsto che le PP.AA. trasmettano al 

Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso; 

Rilevato che dal conteggio delle frazioni di riserva nei concorsi pubblici ai sensi del D.L. n. 66/2010 per il Comune di 

Atzara il cumulo di posto al 21/03/2022 è pari a 1,2; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla integrazione del bando di concorso pubblico per la copertura del posto 

vacante in oggetto, attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165 nonché del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 

Visto il Bando di concorso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visti inoltre:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

- la Legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 

- il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 24 in 

materia di progressioni di carriera; 

- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi”; 

- i vigenti C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali; 

- le Linee Guida sulle procedure concorsuali “Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione”; 

- l’art. 3, comma 6, della Legge n. 56/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”; 



- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) come aggiornato con modifiche dalla L. 27 dicembre 

2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”; 

Attestata: 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile mediante apposito parere di regolarità tecnica 

espresso ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’insussistenza da parte del sottoscritto Responsabile di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, 

nell’adozione del presente atto, così come disposto dall’art. 6bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

DETERMINA 

1. Di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico categoria C1, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 

Atzara da assegnare all’area Tecnica;  

1. Di inserire la riserva dei posti ai volontari delle FF.AA. e di trasmettere copia del bando di concorso al Ministero 

della Difesa per il tramite del Comando Militare Esercito della Regione Sardegna; 

2. Di approvare il bando, come modificato e integrato, che si allega al presente provvedimento come parte 

integrante e sostanziale del medesimo; 

3. Di dare atto che si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa a copertura degli oneri derivanti dal presente 

procedimento con uno o più atti successivi; 

4. Di stabilire il termine di scadenza delle domande al 26/04/2022; 

5. Di dare atto che la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in oggetto avverrà su 

piattaforma telematica online messa a disposizione mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente; 

6. Di dare atto, inoltre, che restano ferme le domande già inoltrate da parte dei candidati senza necessità di 

ulteriore invio; 

7. Di dare atto che: 

- questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla procedura concorsuale o di procedere al 

suo annullamento nell’ipotesi in cui dovessero trovare applicazione cause ostative determinate da 

interventi normativi a livello nazionale o regionale nonché per ragioni di interesse e/o opportunità 

pubblica; 

- prima dell'eventuale assunzione si procederà alla verifica del rispetto dei vincoli in materia di personale, 

dettati dalla normativa vigente nel tempo; 



8. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al 

disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Atzara e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”; 

9. Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, del 

codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 

10/12/2013 come modificato e integrato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2019, di cui 

al D.P.R. n. 62/2013; 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
D.ssa Ilenia Vacca 
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Si attesta che la seguente Determinazione n. Reg. Generale 60 del 24/03/2022 
avente Oggetto: INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1, DEL 
CCNL FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi fino al 26/05/2022. 
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