COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

303

05-08-2019
AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3
ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI, CAT. D, POS. ECON. D1, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO – INTEGRAZIONE PER RISERVA DI
POSTI PER I VOLONTARI DELLE FF.AA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO:
· che il Comune di Cazzago San Martino, con delibera della Giunta Comunale n. 134 del
03.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di fabbisogno del personale per
il triennio 2019/2021, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, pos. econ. D1, e successive modifiche;
· che il Comune di Cologno Monzese, con delibera della Giunta Comunale n. 209 del
14.11.2018 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di fabbisogno del personale per
il triennio 2019/2021, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, pos. econ. D1, e successive modifiche;
· che il Comune di Trezzo sull’Adda, con delibera della Giunta Comunale n. 21 del
22.02.2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di fabbisogno del personale per

il triennio 2019/2021, prevedendo l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, pos. econ. D1, e successive modifiche;

VISTA la determina n. 275 del 05/07/2019 con la quale è stato indetto il bando di concorso per soli
esami per l’assunzione di n. 3 istruttori direttivi amministrativi;

RILEVATO che in data 31/07/2019 il Ministero della Difesa, Sezione Sostegno alla Ricollocazione
Professionale, ha inviato una comunicazione indicante le corrette modalità di indicazione della
riserva dei posti per i militari volontari congedati, ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che a seguito di mero errore materiale, nel testo del bando non è stato inserito il
seguente richiamo legislativo:
“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, uno dei tre posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria”;

RITENUTO, al fine di ottemperare alla norma, di effettuare una integrazione al bando di concorso
approvato, inserendo all’art. 2 il richiamo sopra indicato;

RITENUTO, inoltre, di inserire nel modello di domanda che il candidato deve presentare per
partecipare al concorso la seguente dicitura:
“Il sottoscritto dichiara di avere diritto alla riserva a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell’art.
1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare COM) e s.m.i. in quanto:
- VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- VFB volontari in ferma breve triennale;
- Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)”

PRESO ATTO che, con l’emanazione del presente bando, è stata raggiunta la frazione pari ad
un’unità, superata la quale è necessario riservare prioritariamente un posto ai volontari alle FF.AA.
ai sensi del D.lgs 66/2010 art. 1041 comma 3 e 4;

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito riservando uno dei tre posti messi a concorso a favore
dei volontari delle FF.AA.;

RITENUTO altresì che, trattandosi di bando ancora in pubblicazione, non sia necessario riaprire i
termini di presentazione della domanda di partecipazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del Piano degli Obiettivi 2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di natura economica per
l’Ente;

CONSIDERATO che la presente determinazione diventerà esecutiva con la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2. DI PROVVEDERE ad integrare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D, pos. econ. D1, a tempo pieno e indeterminato,
approvato con delibera n. 275 del 05/07/2019, inserendo all’art. 2 il seguente richiamo legislativo:
“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, uno dei tre posti in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria”;

3. DI DARE ATTO che, trattandosi di bando ancora in pubblicazione, non sia necessario riaprire i
termini di presentazione della domanda di partecipazione;

4. DI RISERVARE, per le motivazioni previste dal comma precedente, uno dei tre posti messi a
concorso ai volontari delle FF.AA, ai sensi del D.lgs 66/2010 art. 1041 comma 3 e 4;

5. DI DISPORRE che l’avviso di bando pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella
apposita sezione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Cazzago San
Martino www.comune.cazzago.bs.it;

6. DI PROVVEDERE alla comunicazione della avvenuta integrazione al Comando Militare Esercito
Lombardia, Via del Carmine n. 8 – 20121 Milano.

Il Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO
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