
 

Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
REGISTRO GENERALE

N. 161 del 09-09-2021
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Servizio: RISORSE UMANE
Progressivo Interno n. 6 

 
  

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" (CATEGORIA
C1), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L'AREA
AMMINISTRATIVA CONTABILE. RETTIFICA BANDO DI CONCORSO E
PROROGA TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  Visti:
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le aree
di attività e la dotazione organica del Comune;
- l’art. 44 del vigente Regolamento per l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi del
comune di Porto Valtravaglia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013 e
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, n. 35 del 20/06/2016, n. 45 del
24/09/2016 e n. 36 del 18/05/2017, per cui il sottoscritto Segretario Comunale è responsabile della
gestione della funzione “risorse umane”;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2021, immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e
sono stati assegnati ai Responsabili di Area gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di
attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi capitoli e articoli;
  
Rilevato che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto
responsabile del servizio;
 
Premesso che:
- con deliberazione n. 81 del 31/12/2020 la Giunta Comunale approvava la programmazione del
fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 e l’elenco annuale 2021, dando nel contempo atto, ai
fini della ricognizione annuale di cui all’art. 33 D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che presso questa Pubblica
Amministrazione non si rilevano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- con deliberazione n. 39 del 24/06/2021 la Giunta Comunale ha provveduto ad aggiornare il piano
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triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2021/2023;
 
Considerato che la programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2021, approvata con le
succitate deliberazioni, prevede la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, cat. C1, a tempo
pieno e indeterminato da assegnare all’area amministrativa contabile;
 
Richiamata la propria determinazione n. 146 del 30/07/2021 con cui si è provveduto ad indire il
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di
“Istruttore Amministrativo” - Categoria C, posizione economica C1, di cui n. 1 posto riservato al
personale interno, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, da assegnare all’area
amministrativa contabile, e ad approvare lo schema di avviso pubblico e la relativa domanda di
ammissione, disciplinante condizioni, modalità e norme di partecipazione al concorso;
 
Visto il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, prot. 5559 del 06/08/2021 per la copertura di
n. 2 posti di "Istruttore Amministrativo" (categoria C1), di cui n. 1 riservato al personale interno, a
tempo pieno e indeterminato presso l’area amministrativa contabile del Comune di Porto Valtravaglia,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale - Concorsi ed Esami n. 71 del 07/09/2021;
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato entro il trentesimo giorno dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami (07/10/2021);
 
Vista la nota prot. 02/Sost.Ricol.Prof.01472/067 del 08/09/2021, pervenuta in data 09/09/2021 al n.
6167 di prot., con cui il Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Lombardia, ha comunicato
di aver effettuato la verifica del rispetto della riserva dei post (20 o 30%) prevista a favore dei militari
volontari congedati nelle assunzioni delle pubbliche Amministrazioni e ha rammentato la necessità di
formulare correttamente la previsione della riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate nei
bandi di concorso:
 
Dato atto che ad esito della suddetta verifica risulta che n. 1 posto nel concorso pubblico, per titoli ed
esami, prot. 5559 del 06/08/2021 per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore Amministrativo" (categoria
C1), di cui n. 1 riservato al personale interno, a tempo pieno e indeterminato presso l’area
amministrativa contabile, debba essere riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA., ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità;
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo” - Cat.
“C”, da assegnare all’area amministrativa contabile, inserendo l’apposita riserva di legge:
“Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art.678, comma 9, del D.Lgs. n.66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all'unità (condizione da dichiarare nella domanda di partecipazione), n. 1 posto in concorso è riservato
a volontario delle FF.AA.”;
 
Ritenuto altresì, in considerazione della rettifica suddetta, di dover prorogare il termine per la
presentazione al 11/10/2021;
 
Atteso che l'avviso di rettifica sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - Bandi di Concorso per un termine non inferiore a 21 giorni e
comunque fino al termine di presentazione delle domande, e sarà contestualmente comunicato al
Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Lombardia;
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Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune
di Porto Valtravaglia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013 e
modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, n. 35 del 20/06/2016, n. 45 del
24/09/2016 e n. 36 del 18/05/2017;
 
Visti:
- gli artt. 30, 34, 34-bis e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;  
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, 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;  
- la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
con oggetto “Linee Guida sulle procedure concorsuali”;
- l’art. 3, comma 6, della Legge 56/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”
 
Visto il C.C.N.L. – Enti Locali 21/05/2018;
 
Visto il D. Lgs n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n.
267/2000;
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 31/03/2019;
  

D E T E R M I N A
 

1)     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
 
2) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 
3) di provvedere alla rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento a
tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo” - Cat. “C”, da assegnare
all’area amministrativa contabile, inserendo l’apposita riserva di legge:
“Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all'unità (condizione da dichiarare nella domanda di partecipazione), n. 1 posto in concorso è riservato
a volontario delle FF.AA.”;
 
4) di prorogare il termine per la presentazione alla data del 11/10/2021;
 
5) di disporre che l'avviso di rettifica venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - Bandi di Concorso per un termine non inferiore a 21 giorni e
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comunque fino al termine di presentazione delle domande, e, contestualmente, comunicato al Ministero
della Difesa, Comando Militare Esercito Lombardia;
 
6) di dare atto che anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
 
 
     

IL RESPONSABILE DI AREA
OTTAVIO VERDE
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