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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA

COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”, CAT.C – POS. ECO. C1 –  A

TEMPO PIENO  ED INDETERMINATO, DI CUI UNO RISERVATO ALL’INTERNO EX

ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001: INTEGRAZIONE E PREVISIONE

DELLA RISERVA DI N. 1 (UNO) POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE

ARMATE, AI SENSI DEGLI ARTT.  678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E S.M.I

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00203/2022,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Laurenzana, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00464-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 15/09/2022 al 30/09/2022

L'incaricato della pubblicazione
AUSILIA ANGELA ROMANO
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-VIGILANZA

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il TUEL n. 267/2000 e la Legge n. 241/90;

V i s t o il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Piano della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 24/02/2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2022, Prot. n. 22/2022, con il quale la
Dott.ssa Ausilia Angela ROMANO è stata nominata Responsabile dell’Area
Amministrativa-Vigilanza;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2022, avente ad
oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 12/04/2022, avente ad
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022/2024 e relativi allegati”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 25/01/2022, avente ad
oggetto “Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il Triennio
2022/2024”;

Vista e Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del
25/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
programmazione fabbisogno personale triennio 2022/2024;

Dato atto che:

- nel sopra richiamato piano triennale del fabbisogno del personale è prevista,
per l’anno 2022, la copertura di:

-        N. 1 (UNO) POSTO DI “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA 
“B”,  POSIZIONE ECONOMICA “B1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME (50%);

-        N. 2 (DUE) POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CATEGORIA “C” – POSIZIONE
ECONOMICA “C1” –  A TEMPO PIENO (PARI A 36 ORE SETTIMANALI) ED
INDETERMINATO;

-        N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA
“D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-
TIME 50%;

- è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria, di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., giusta nota prot. n. 2031 del 26/04/2022,
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trasmessa ai competenti organi;

- nei termini di legge non è intervenuta l’assegnazione di personale e,
pertanto, l’Ente può procedere all’avvio della procedura concorsuale;

Rich iamat a la propria precedente determinazione n. 160/2022 del
26/07/2022, avente ad oggetto: “INDIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO (PARI A 36 ORE
SETTIMANALI) ED INDETERMINATO, DI CUI UNO RISERVATO ALL’INTERNO
EX ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II..”

Considerato che, ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014, comma 3 e 4 del
D.Lgs. n. 66/2010 “ è prevista la riserva del 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione
di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di volontari in ferma breve
e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, e il 20% dei posti nei
concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale”;

Preso atto che con nota trasmessa dal Comando Militare Esercito Potenza,
acquisita al prot. n. 4836 in data 09/09/2022 è stato comunicato, che in base al
combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, questo Comune ha
maturato, a favore dei militari volontari congedati senza demerito, una quota di
riserva pari ad una unità, sommando anche le frazioni generate dai tre bandi di
concorso indetti da questo Ente e pubblicati sulla G.U. n. 21/2020;

Rilevata la necessità di doversi adeguare al dettato di legge, attraverso
l’inserimento di una quota di riserva pari ad n. 1 unità per il personale
volontario delle FF.AA. congedato senza demerito, nel  bando di concorso
pubblico per la copertura di n. 2 (due) posti nel profilo professionale di
“Istruttore Amministrativo-Contabile”, categoria C – posizione economica C1 –
a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato, di cui uno
riservato all’interno ex art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, indetto ed
approvato con determinazione n. 160/2022 del 26/07/2022 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale- Concorsi ed esami, n. 70 del 02/09/2022,
in quanto prevede, tra quelli approvati, il numero maggiore di posti da
coprire;

Ritenuto, pertanto, necessario dover integrare tale bando, sia nella formale
enunciazione dell’oggetto, aggiungendo all’attuale titolo, la seguente dicitura
“e uno riservato ai militari volontari delle FF.AA congedati senza demerito,
come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010”, sia all’art. 2 del
bando, aggiungendo la seguente locuzione 

“Ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014, comma 3 e 4, del D.Lgs.
n. 66/2010, n. 1 (uno) posto è riservato ai militari volontari della FF.AA
congedati senza demerito e in possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione.
Nel caso non vi sia alcun candidato dichiarato idoneo appartenente alle
FF.AA., il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria”.

Evidenziato che tale integrazione rappresenta adempimento della norma
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anche nel caso in cui non vi fossero candidati idonei cui riservare il posto;

Dato atto che

-  i candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva di posto, anche
nel caso in cui abbiano già prodotto la domanda di ammissione, devono
provvedere all’integrazione di quanto presentato, utilizzando il modello di
autocertificazione, che accluso alla presente ne diviene parte integrante e
sostanziale, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fissato alle ore
23:59, del giorno 3 ottobre 2022;

- le domande di partecipazione al concorso pervenute prima della
pubblicazione della presente integrazione sono comunque ritenute valide e,
pertanto, integrabili;

Dato atto, altresì, che del presente provvedimento e del modello di
autocertificazione, ivi allegato, verrà data notizia ed ampia divulgazione
tramite pubblicazione  all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito
istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso, e mediante trasmissione al Comando Militare Esercito “Basilicata”,
con sede a Potenza, specificando che tale integrazione non incide sul termine
di scadenza per la partecipazione al concorso, che rimane confermato per il
giorno 3 ottobre 2022;

Attestato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato
con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi,
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Attesa la propria competenza a provvedere, ai sensi degli artt. 107 e ss. del
TUEL n.267/2000;

Accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa
dell’intero procedimento e del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

 

DETERMINA

DI STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO  della nota trasmessa dal Comando Militare Esercito
Potenza, acquisita al prot. n. 4836 in data 09/09/2022, con cui si comunicava
che, in base al combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010,
questo Comune ha maturato, a favore dei militari volontari congedati senza
demerito, una quota di riserva pari ad una unità, sommando anche le frazioni
generate dai tre bandi di concorso indetti da questo Ente e pubblicati sulla
G.U. n. 21/2020;
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DI ADEGUARE, in autotutela e per le motivazioni suindicate, il “Bando di
concorso pubblico per la copertura di n. 2 (due) posti nel profilo
professionale di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, categoria C –
posizione economica C1 – a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) ed
indeterminato, di cui uno riservato all’interno ex art. 52, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001”, indetto ed approvato con determinazione n. 160/2022 del
26/07/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale- Concorsi ed
esami, n. 70 del 02/09/2022, integrandolo con l’inserimento della riserva di
una unità a favore di militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito, come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010;

DI INTEGRARE, conseguentemente, il suddetto bando di concorso, sia nella
formale enunciazione dell’oggetto, aggiungendo all’attuale titolo la seguente
dicitura “e uno posto riservato ai militari volontari delle FF.AA congedati
senza demerito, come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n.
66/2010”, sia all’art. 2 dello stesso, aggiungendo la seguente  locuzione “Ai
sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014, comma 3 e 4, del D.Lgs. n.
66/2010, n. 1 (uno) posto è riservato ai militari volontari della FF.AA
congedati senza demerito e in possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione.

Nel caso non vi sia alcun candidato dichiarato idoneo appartenente alle
FF.AA., il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria”.

DI APPROVARE il modulo di autocertificazione, utilizzabile dai candidati che
intendono avvalersi della suddetta riserva in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, ovvero da integrare per i candidati che hanno già
prodotto la domanda di partecipazione, entro e non oltre il 3 ottobre
2022, che allegato alla presente ne diviene parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che tale integrazione rappresenta adempimento della norma
anche nel caso in cui non vi fossero candidati idonei cui riservare il posto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comando Militare Esercito
“Basilicata”, con sede a Potenza, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza;

DI ATTESTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del
Comune, sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso, conformemente a quanto previsto dall’art.
23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
TAR Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
AUSILIA ANGELA ROMANO AUSILIA ANGELA ROMANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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ALLEGATO A) 
 

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLA RISERVA 
(Artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 AL COMUNE DI LAURENZANA 
STRADA STATALE 92, KM 38,600 

85014 LAURENZANA (PZ) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________________________ Prov. (_____), 

il __________________ residente in Via/Piazza _____________________________________ 

Comune________________________________ Prov. (____) Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito telefonico: ______________________________Indirizzo Email:______________________________________________ 

Indirizzo P.E.C.:___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti 
nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, categoria C – posizione economica 
C1 –  a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato, di cui n. 1 (uno) riservato all’interno 
ex art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n.165/2001 e n. 1 (uno) riservato ai militari volontari delle FF.AA 
congedati senza demerito, come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni, 
 

DICHIARA 
 

di avere titolo di partecipare al concorso con la riserva prevista per i militari volontari delle 
Forze Armate congedati senza demerito, in quanto ha prestato servizio in qualità di: 

(barrare le caselle che interessano e completare ove necessario) 

 

□ Militare volontario in ferma prefissata di 1 anno (VFP1); 

□ Militare volontario in ferma prefissata di 4 anni (VFP4); 

□ Militare volontario in ferma breve triennale (VFB); 

□ Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 

Per il periodo dal______________________al___________________presso:________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(Luogo) e (data) 

_______________________, _______________ 

                                                                                                                       Firma 

                                                                                                ________________________________                                                 
Allega: 

- documento di identità personale in corso di validità. 


