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VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: Integrazione bando di concorso per la copertura di n. 3 posti 
posti di Istruttore Contabile – Cat. C, presso il Settore Servizi 
Finanziari e Tributi – con la previsione del beneficio della 
riserva di un posto a favore dei militari volontari congedati, 
normata dal D.Lgs. 8/2014 e dal D.Lgs. 66/2010

In data 21/04/2021 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa 
ed  attribuzione  di  funzioni  dirigenziali  al  dipendente  Tiengo  Dr.Tonino  per  il  Settore  Servizi 
Finanziari e Tributi; 

Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 25/07/2020 è stato approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 07/12/2020 è stato approvato lo schema di 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
-  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  63 del  30/12/2020 è  stata  approvata la  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021/2023, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio 2021/2023 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2021 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2021/2023;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi  dell’art. 
169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto dellanormativa vigente;
 del 
Vista la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 
49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 53 del 18/04/2020 e n.157 del 24/11/2020, di approvazione del 
Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, con il quale è stata prevista,  
per il 2021, la copertura dei posti in oggetto;

Dato atto che con determinazione n. 349 del 18.03.2021 si è provveduto ad indire un concorso 
pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.3 posti di Istruttore Contabile – Cat. C, 
presso il Settore Servizi Finanziari e Tributi, nonché ad approvare il relativo bando di concorso;

Considerato che nel bando non è stata inserita la riserva a favore dei militari volontari congedati, 
normata dal D.Lgs. 8/2014 e dal D.Lgs. 66/2010;

Ravvisata la necessità di prevedere tale riserva, si procede ad integrare il bando inserendo, prima 
del punto 1) TRATTAMENTO ECONOMICO, la seguente locuzione: 

“Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi 
determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto dei tre in concorso è 
riservato prioritariamente a volontario delle F.A. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente 
ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”.



Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1) Di integrare il bando di concorso di cui in oggetto con la previsione della riserva di un 
posto  a  favore  dei  volontari  delle  F.A.,  inserendo  nel  bando  già  approvato  con 
determinazione  n.  349  del  18.03.2021  la  dicitura:  “Ai  sensi  dell’art.  11  del  D.Lgs. 
8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinata un cumulo 
di frazioni di  riserva pari/superiore all’unità,  un posto dei tre in concorso è riservato 
prioritariamente  a  volontario  delle  F.A. Nel  caso  non  vi  sia  candidato  idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria”.

2) Di dare atto che questa integrazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Mesola sotto 
il bando di concorso approvato con la determinazione n. 349/2021.

Il Responsabile del servizio
Dr. Tonino Tiengo

_______________________

(atto  firmato digitalmente si  sensi  del  D.Lgs 82/2005 e s.m.i,  il  quale  sostituisce il  documento 
cartaceo e la firma autografa)

Visto per la copertura finanziaria apposto digitalmente  si sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i,, dal  
Responsabile economico finanziario Dott.Tonino Tiengo.


