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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 231 del 18/09/2018
OGGETTO:

Bando concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D – posizione economica D1 – a tempo pieno
ed indeterminato. Integrazione, rettifica e riapertura dei termini con previsione
della riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 in favore delle Forze
Armate e contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 202 del 07/08/2018 avente ad oggetto “ concorso pubblico
per titoli ed esami, per la copertura di 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato. Approvazione Bando”
Considerato che il bando di concorso in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Quarta serie
Concorsi ed Esami n. 68 del 28/08/2018 con scadenza al trentesimo giorno dalla pubblicazione, ossia il
27/09/2018;
Dato atto che in data 5/09/2018, con nota prot. n. 4191, il Comando Militare Esercito “ Calabria” SM
– Ufficio Reclutamento e Comunicazioni - , rappresentava che il Comune di Zambrone, in merito al
concorso in oggetto, ha totalizzato un cumulo di “ frazione” pari a 1,5 unità, da riservare ai militari
congedati “ senza demerito”, come disciplinato dagli artt. 678 e 1014 del D. Lgs 66/2010;
Atteso che, pertanto, con la stessa nota il Comando Militare Esercito “ Calabria” SM – Ufficio
Reclutamento e Comunicazioni – invitava il comune di Zambrone ad applicare nel concorso in parola,
la riserva del posto ai militari volontari delle Forze Armate.
Visti al riguardo gli artt. 678 e 1014 del D. Lgs 66/2010;
Verificato che sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative e dagli atti d’ufficio il Comune di
Zambrone la determinazione della quota di riserva effettuata dal Comando Militare “ Calabria” non
risulta corretta in quanto il comune ha totalizzato un cumulo di “ frazione” pari a 1,2 in luogo di 1,5
unità (comunque superiore all’unità);
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza di rettifica del bando in oggetto anche in
considerazione del fatto che la sola formale enunciazione nel bando di concorso della quota di riserva
maturata rappresenta un adempimento della norma, per cui anche nel caso in cui non vi fossero
candidati idonei cui riservare il posto si azzererebbe il valore determinato dalla quota sinora maturata;
Ritenuto, in particolare, di dover rettificare il bando di concorso e lo schema di domanda approvati con
determinazione n. 202/2018 e pubblicato in G.U. n. 68 del 28/08/2018 con l'inserimento della riserva

in favore delle forze Armate ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs 66/2010 con conseguente
riapertura dei termini per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Quarta Serie speciale – Concorsi ed esami,
ribadendo che nel caso di assenza di idonei in graduatoria appartenenti ad una delle suddette
categorie riservatarie l’obbligo di riserva s’intende comunque assolto senza cumulo di residui di riserva
su successivi bandi di concorso;
Ritenuto, altresì, di dover integrare le materie oggetto d’esame inserendone le seguenti:
 Diritto Penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 Normativa urbanistica ed edilizia di livello nazionale, regionale e locale;
 Normativa sui lavori pubblici ed in materia di contratti pubblici;
 Normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro;
 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento degli Enti Locali;
Dato atto:
che coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica
richiesta nella domanda di ammissione;
che nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intende avvalersi della
riserva e' necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa;
che nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato negli ulteriori termini concessi con la riapertura non
se ne potrà in alcun modo tener conto;
che le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque ritenute
acquisite;
che nel caso in cui non vi sia candidato idoneo che abbia diritto alla riserva succitata, il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;
Richiamati:
 il D. Lgs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 la Legge n. 125/91 “ Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 la Deliberazione Giunta Comunale n. 220/2017 con la quale l’Ente ha accertato l’insussistenza
di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale per l’anno 2018;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 28/12/2017, relativa al fabbisogno di
personale per il triennio 2018/2020 e piano annuale delle assunzioni anno 2018”, con la quale
è stata disposta la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto vacante di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D, accesso D1;
 gli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplinano il passaggio diretto tra
Pubbliche Amministrazioni diverse;
 il D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa “ e s.m.i.
Atteso:
 che presso il Comune di Zambrone non vi sono vincitori di concorso pubblico per lo stesso
profilo professionale che alla data attuale risultano ancora da assumere;
 che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, comunicando ai
soggetti competenti con nota del 17 maggio 2018, prot. n.2357, l’intento di avviare pubblica
procedura di reclutamento per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D;
 che in data 22 maggio 2018 , con nota prot. 179364/SIAR, la Regione Calabria ha comunicato
l’assenza di personale collocato in disponibilità iscritto negli appositi elenchi e che è
vanamente decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’informativa da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
 che è stata esperita la procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30, comma 2 bis,
del D. Lgs. n. 165/2001 mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico e che la stessa è
stata conclusa in maniera infruttuosa per assenza di candidati;

Visti:


il i vigente CCNL del personale del “Comparto Regioni Autonomie Locali” ed il sistema
di classificazione del personale degli enti locali;
 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti sui propri siti informatici;
 l’art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante “ Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
 il D.Lgs 33/2013 modificato con D.Lgs 97/2016 in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione;
 il D.P.R. n. 445/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 il DPR 487/1994;
 il D. Lgs 66/2010 Codice dell'Ordinamento Militare;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante
formale e sostanziale del presente atto:
1. Di prendere atto della nota prot. n. 4191 del 05/09/2018 del Comando Militare Esercito “ Calabria”
di cui in premessa;
2. Di accogliere l’istanza di rettifica sopra citata del bando di concorso per titoli ed esami, per la
copertura di 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1 a
tempo pieno ed indeterminato, approvato con determinazione n. 202/2018 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Quarta serie Concorsi ed Esami n. 68/2018, con l'inserimento della riserva per i
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito ai sensi del combinato disposto degli
artt. 678 e 1014 del D. Lgs 66/2010;
3. Di approvare il bando di concorso e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
4. Di riaprire i termini del presente bando per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Quarta Serie
speciale – Concorsi ed esami;
5. Di integrare le materie oggetto d’esame le seguenti:
 Diritto Penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 Normativa urbanistica ed edilizia di livello nazionale, regionale e locale;
 Normativa sui lavori pubblici ed in materia di contratti pubblici;
 Normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro;
 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento all’ordinamento degli Enti Locali;
6. Di dare atto che la sola formale enunciazione nel bando di concorso della quota di riserva 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 senza
cumulo di residui di riserva su successivi bandi di concorso;
7. Di dare atto:
che coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica
richiesta nella domanda di ammissione;
che nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intende avvalersi della
riserva e' necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa;
che nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato negli ulteriori termini concessi con la riapertura non
se ne potrà in alcun modo tener conto;
che le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque ritenute
acquisite;
che nel caso in cui non vi sia candidato idoneo che abbia diritto alla riserva succitata, il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

8. di procedere alla predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali, con particolare
riferimento alla pubblicazione del bando di concorso in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana IV Serie Speciale Concorsi e sul sito istituzionale dell’Ente;
9. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento della
procedura concorsuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del vigente regolamento per
l’accesso agli impieghi;
10. di dare atto che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico degli appositi
capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018/2020 e del bilancio di previsione per l’anno 2018,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2018;
11. Di trasmettere la presente determinazione al Comando Militare Esercito “ Calabria” – SM Ufficio
Reclutamento e Comunicazione, nonché al Ministero della Difesa – Roma;
12. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web
istituzionale ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e nelle sezioni di competenza del sito web
istituzionale ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.
Fto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Barbieri

Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Barbieri

AREA TECNICA
Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Zambrone, lì 18/09/2018
Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Barbieri

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere di regolarita’ contabile ed attestazione copertura finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole
sulla regolaritàcontabile ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si
attesta la copertura finanziaria dell’atto in oggetto.
Zambrone, lì 18/09/2018
Fto Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Lo Iacono

