
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

5.1 SERVIZIO
UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il decreto del Sindaco n 7 dello 08.02.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato

Responsabile di Servizio;

- Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

- Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante “ Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

locali”;

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 120 dello 07.10.2019 che ha modificato ,

integrandolo, il Piano triennale del fabbisogno del Personale 2019-2021;

 - Vista la propria determinazione n 279 dell’11.10.2019 avente ad oggetto l’approvazione di

diversi Bandi di Concorsi pubblici;

- Dato atto che, con comunicazione del 15.10.2019, l’Istituto Geografico Militare – Ufficio

Reclutamento e Forze di Complemento - Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale -,

ha rappresentato che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs n.66/2010

“Codice dell'Ordinamento Militare”, il Comune di Pontremoli ha maturato, a favore dei militari

volontari delle Forze armate congedate senza demerito, una quota di riserva pari a tre unità;

- Considerato che:

- l'art. 678, comma 9, del D.Lgs 66/2010 così recita: “Le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano

anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno

completato senza demerito la ferma contratta. ”;

- l'art. 1014, comma 1,  del medesimo Decreto legislativo così recita: “A favore dei volontari in ferma breve

e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma
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nonché dei volontari in servizio permanente…. Omissis…... è riservato:

 a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni nonche’nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267;

b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia

municipale e provinciale;

- il successivo comma 4 così recita: “Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o

parzialmente perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai

successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima Amministrazione…..

ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli

idonei”;

- Ritenuto di doversi adeguare al dettato di legge attraverso l’inserimento di una quota di riserva pari ad 1

unità per il personale FF.AA. congedato senza demerito integrando, allo scopo, il Bando di concorso

pubblico che, tra quelli approvati con la Determinazione n.279/2019 succitata,  prevede il numero maggiore

di posti da coprire ed esattamente quello del “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON N. 3 POSTI  RISERVATI AL PERSONALE GIÀ

DIPENDENTE DELL’ENTE”;

-  Ritenuto, pertanto, di dover integrare tale Bando già nella  formale enunciazione dell’oggetto,

aggiungendo all’attuale titolo “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA

COPERTURA DI N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO

PIENO ED INDETERMINATO DI CUI TRE RISERVATI A PERSONALE GIA’ DIPENDENTE

DELL’ENTE” la seguente dicitura: “ E UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI

SENSI DELL’ART. 1014, COMMI 1 E 4  E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. n.

66/2010”

- Ritenuto, inoltre, di dover integrare allo stesso modo  lo schema di domanda approvato con

Determinazione n. 279/2019 con l'inserimento della quota di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del

D.Lgs N.66/2010, dando atto che, nel caso di assenza di idonei in graduatoria appartenenti ad una

delle suddette categorie riservatarie, l’obbligo di riserva s’intende comunque assolto con un cumulo

di riserva residuale pari a due unità  di cui obbligatoriamente tenere conto in successive procedure

concorsuali;

- Dato atto che:

- coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta

nella domanda di ammissione;

- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si  intenda avvalersi della riserva e'

necessario provvedere, all'integrazione della stessa

- le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque ritenute
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valide e, pertanto, integrabili;

Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA

Di prendere atto della comunicazione dell’Istituto Geografico Militare – Ufficio1)

Reclutamento e Forze di Complemento in data 15/10/2019 con la quale si rappresenta che, in base

al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 “Codice dell'Ordinamento

Militare”, il Comune di Pontremoli ha maturato, a favore dei militari volontari delle Forze Armate

congedate senza demerito, una quota di riserva pari a tre unità;

Di adeguare, conseguentemente, il bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di2)

n. 6 Istruttori Amministrativi cat. C con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e

indeterminato, approvato con propria determinazione n. 279/2019 integrandolo con l'inserimento

della riserva di una unità a favore di militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito

ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n.66/2010;

Di integrare, conseguentemante, anche lo schema di domanda con l'inserimento della quota3)

di riserva di cui al precedente paragrafo 2);

Di dare atto che la sola formale enunciazione nel bando di concorso della quota di riserva4)

maturata rappresenta un adempimento della norma anche nel caso in cui non vi fossero candidati

idonei cui riservare il posto; nel caso di specie l’obbligo di riserva s’intenderebbe comunque

assolto,  con un cumulo di riserva residuale pari a due unità  valutabili obbligatoriamente in

successivi bandi di concorso;

Di dare atto che:5)

- coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica

richiesta nella domanda di ammissione;

- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si  intende avvalersi della

riserva e' necessario provvedere, nel termine previsto, all'integrazione della stessa;

- le domande pervenute prima della presente rettifica sono comunque ritenute valide e, pertanto,

integrabili;

- nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alle categorie in oggetto il posto sarà

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Reclutamento e Forze di6)

Completamento – Istituto Geografico Militare;

Di disporre che n. 1 copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio7)

e sul sito web istituzionale
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________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
 (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 17-10-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Francesco

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         18-10-2019                               al 02-11-2019

Lì  18-10-2019
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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