COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 12/06/2019

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CAT. C1 TEMPO INDETERMINATO E
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO
–SERVIZIO TRIBUTI. RISERVA DI POSTI PER I VOLONTARI DELLE FF.AA.

L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
o

o
o
o

n. 228 del 27/12/2018, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2019/2021”,
con la quale sono stati approvati il programma del fabbisogno di personale relativo al
triennio 2019/2021 e il piano occupazionale 2019 ed effettuata la ricognizione del
personale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, dalla quale non sono
emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
n. 5 del 15/01/2019, con la quale sono state approvate la modifica del programma del
fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021 e l’integrazione al piano
occupazionale anno 2019;
n. 11 del 05/02/2019, con la quale sono state approvate la seconda modifica del
programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021 e l’ulteriore
integrazione al piano occupazionale anno 2019;
n. 56 del 30/04/2019, Approvazione terza modifica del programma triennale del
fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021. Piano occupazionale 2019.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vista la delibera di GC n n. 56 del 30/04/2019, Approvazione terza modifica del programma
triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021. Piano occupazionale
2019. Dichiarazione di immediata eseguibilità, nella quale:
o
o

è prevista l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo cat. C1;
è prevista la modalità di accesso all’impiego tramite accesso da graduatorie da altri Enti e
in caso negativo tramite concorso pubblico per titoli ed esami;

Vista la determina n. 335 del 20/05/2019 “Avvio procedimento per assunzione mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C1 a
tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) presso il Settore Finanziario –Servizio
Tributi”;

Considerato che
o

a seguito di mero errore materiale, nel testo del bando emanato 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, è prevista la riserva di posti per i volontari delle
FF.AA”;

o

tale richiamo è però inserito nel modello di domanda che il candidato deve presentare per
partecipare al concorso:
 “di avere/non 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 due posti messi a concorso a favore dei
volontari delle FF.;
Ritenuto altresì che, trattandosi di bando ancora in pubblicazione, non sia necessario riaprire i
termini di presentazione della domanda di partecipazione in quanto il modello di domanda
prevedeva, fin dall’origine, la necessità della dichiarazione relativa alla riserva a favore dei volontari
delle Forze Armate;

Vista la delibera di C.C. n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021;
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 alcune onere di natura economica per
l’Ente;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, oltre che la
conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti ai sensi
dell’art. 17 dello stesso Regolamento;
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. 2 Istruttori Amministrativi cat. C1 a tempo indeterminato e pieno (36 ore
settimanali) presso il Settore Finanziario –Servizio Tributi” approvato con n. 335 del
20/05/2019 con 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, è prevista la riserva di posti per i volontari delle
FF.AA”;
3. di dare atto che, trattandosi di bando ancora in pubblicazione, non sia necessario

riaprire i termini di presentazione della domanda di partecipazione in quanto il
modello di domanda prevedeva, fin dall’origine, la necessità della dichiarazione
relativa alla riserva a favore dei volontari delle Forze Armate
4. di riservare, per le motivazioni previste dal comma precedente, uno dei due posti messi
a concorso ai volontari delle FF.AA ai sensi del D.lgs 66/2010 art. 1041 comma 3 e 4;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARTOLINI MARCELLO *
lì 12 giugno 2019

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e
smi

