ORIGINALE

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROVINCIA DI CHIETI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE
Numero Generale RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO167
Numero Settore CONTABILI, CAT. C DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI - ENTI
LOCALI, CON RAPPORTO
DI
LAVORO
A TEMPO
11
INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI).
C.I.G.:
Data

25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n. 150/10 del 07/05/2020
approvava il Bando di concorso in oggetto;

con la quale si

Preso atto che nel predetto bando non veniva mensionata la riserva dei posti in favore delle
FF.AA. ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 66/2010 recante il «Codice
dell'ordinamento militare» ed in particolare gli artt. 678 e 1014 che disciplinano le riserve in favore
del personale militare nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 recante il «Codice dell'ordinamento militare» ed in
particolare gli artt. 678 e 1014 che disciplinano le riserve in favore del personale militare nei
concorsi pubblici;
Visto in particolare l'art. . 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, per il calcolo della quota
da riservare in favore dei volontari delle FF.AA. pari al 30% dei posti messi a concorso, il quale
prescrive espressamente: 3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche
amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi
titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i
provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle
aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto.
Rilevata, inoltre, la nota prot. n. 1955 del 21.01.2013, a firma del Comando Militare Esercito
Abruzzo, nella quale si precisava che la riserva obbligatoria a favore dei volontari delle Forze
Armate (30%), di cui all’art. 1014 co. 3 e 4 e all’art. 678 del D.Lgs. 66/2010, deve essere
formalmente enunciata nei bandi di concorso che prevedono assunzioni di personale per tutte le
figure professionali “Non dirigenziali”;

ORIGINALE
Ritenuto necessario, pertanto di integrare il bando di concorso:
DETERMINA
DI INTEGRARE IL BANDO DI CONCORSO NEL SEGUENTE MODO:
All’ art.1 ultimo capoverso del bando inserire:
"Uno dei posti messi a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA., essendosi
determinata una somma di frazioni di riserva superiore all’unità, in applicazione dell’art.1014
co. 3 e 4 e dell’art. 678 ci. 9 del D. Lgs. 66/2010. Nel caso non vi sia alcun candidato idoneo
appartenente all' anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria”;
Alla lettera b) della domanda di partecipazione inserire all'ultimo capoverso:
"-di possedere i seguenti titoli di diritto a riserva nella nomina, ai sensi del D. Lgs. 66/2010 artt.
1014 co.3.
Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'ente sez Amministrazione trasparente "Bandi
e Concorsi"

Il Responsabile del Servizio Personale
dott.ssa Maria Giovanna Maturo

ORIGINALE
=========================================================================================================

La presente viene trasmessa a:
Albo Pretorio Comunale (copia)
Responsabile del Servizio Finanziario (originale)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dott.ssa Maria Giovanna Maturo

=========================================================================================================

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede alla
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento ai n. ________

Torino di Sangro, lì ______________
Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Anselmo Valerio

Emesso mandato n. _________________ in data __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anselmo VALERIO

PER STAMPA:
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dalla dott.ssa Maria Giovanna
Maturo, Responsabile dei Settore Tecnico, dal rag. Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario.

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato:
pubblicato il giorno 26.05.2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Torino di Sangro lì, 26.05.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
dott.ssa Maria Giovanna Maturo

