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

Firma e Timbro dellUfficio
___________________________

IL RESPONSABIL E DEL L ’AREA AMMINIST RAT IVA-VIGIL ANZA
Vist o lo St at ut o Comunale;
Vist o il TUEL n. 267/2000 e la Legge n. 241/90;
V i s t o il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recant e: «Norme generali
sull’ordinament o del lavoro alle dipendenze delle amminist razioni pubbliche»
e successive modificazioni e int egrazioni;
Vist o il Piano della prevenzione della corruzione e quello della t rasparenza
approvat o con deliberazione di giunt a comunale n. 15 del 24/02/2022;
Vist o il Decret o Sindacale n. 3 del 04/01/2022, Prot . n. 22/2022, con il quale la
Dot t .ssa Ausilia Angela ROMANO è st at a nominat a Responsabile dell’Area
Amminist rat iva-Vigilanza;
Vist o il vigent e Regolament o di cont abilit à;
Vist a la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2022, avent e ad
ogget t o: “Approvazione not a di aggiornament o al document o unico di
programmazione (DUP) 2022/2024”;
Vist a la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 12/04/2022, avent e ad
ogget t o: “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario
2022/2024 e relat ivi allegat i”;
Vist a la Deliberazione di Giunt a Comunale n. 03 del 25/01/2022, avent e ad
ogget t o “Approvazione del Piano delle Azioni Posit ive per il Triennio
2022/2024”;
Vist a e Richiamat a la deliberazione della Giunt a Comunale n. 14 del
25/02/2022, esecut iva ai sensi di legge, con la quale è st at a approvat a la
programmazione fabbisogno personale t riennio 2022/2024;
Dat o at t o che:
- nel sopra richiamat o piano t riennale del fabbisogno del personale è previst a,
per l’anno 2022, la copert ura di:
-

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

- è st at a at t ivat a la procedura di mobilit à obbligat oria, di cui all’art . 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., giust a not a prot . n. 2031 del 26/04/2022,
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t rasmessa ai compet ent i organi;
- nei t ermini di legge non è int ervenut a l’assegnazione di personale e,
pert ant o, l’Ent e può procedere all’avvio della procedura concorsuale;
R i c h i a m a t a la propria precedent e det erminazione n. 160/2022 del
26/07/2022, avent e ad ogget t o: “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. 66/2 010 “ 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. 4 836 in data 09/09/2 02 2 è stato comunicato, che in base al
combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2 010, 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. 2 1/2 02 0;

Ri l e vat a la necessit à di doversi adeguare al det t at o di legge, at t raverso
l’inseriment o di una quot a di riserva pari ad n. 1 unit à per il personale
volont ario delle FF.AA. congedat o senza demerit o, nel bando di concorso
pubblico per la copert ura di n. 2 (due) post i nel proﬁlo professionale di
“Ist rut t ore Amminist rat ivo-Cont abile”, cat egoria C – posizione economica C1 –
a t empo pieno (pari a 36 ore set t imanali) ed indet erminat o, di cui uno
riservat o all’int erno ex art . 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, indet t o ed
approvat o con det erminazione n. 160/2022 del 26/07/2022 e pubblicat o in
Gazzet t a Uﬃciale 4^ Serie speciale- Concorsi ed esami, n. 70 del 02/09/2022,
in quant o prevede, t ra quelli approvat i, il numero maggiore di post i da
coprire;
Rit enut o, pert ant o, necessario dover int egrare t ale bando, sia nella formale
enunciazione dell’ogget t o, aggiungendo all’at t uale t it olo, la seguent e dicit ura
“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 seguent e 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”.
Evidenziat o che t ale int egrazione rappresent a adempiment o della norma
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anche nel caso in cui non vi fossero candidat i idonei cui riservare il post o;
Dat o at t o che
- i candidat i che int endano avvalersi della suddet t a riserva di post o, anche
nel caso in cui abbiano già prodot t o la domanda di ammissione, devono
provvedere all’int egrazione di quant o present at o, ut ilizzando il modello di
aut ocert iﬁcazione, che accluso alla present e ne diviene part e int egrant e e
sost anziale, da present arsi ent ro e non olt re il t ermine di scadenza per la
present azione delle domande di part ecipazione al concorso, ﬁssat o alle ore
23:59, del giorno 3 ot t obre 2022;
- le domande di part ecipazione al concorso pervenut e prima della
pubblicazione della present e int egrazione sono comunque rit enut e valide e,
pert ant o, int egrabili;
Dat o at t o, alt resì, che del present e provvediment o e del modello di
aut ocert iﬁcazione, ivi allegat o, verrà dat a not izia ed ampia divulgazione
t ramit e pubblicazione
all’Albo Pret orio on line del Comune, sul sit o
ist it uzionale dell’Ent e – Sezione Amminist razione Trasparent e – Bandi di
Concorso, e mediant e t rasmissione al Comando Milit are Esercit o “Basilicat a”,
con sede a Pot enza, speciﬁcando che t ale int egrazione non incide sul t ermine
di scadenza per la part ecipazione al concorso, che rimane confermat o per il
giorno 3 ot t obre 2022;
At t est at o di non t rovarsi, con riferiment o all’asset t o di int eressi det erminat o
con il present e at t o, in condizioni di incompat ibilit à o di conﬂit t o di int eressi,
neanche pot enziale, sulla base della vigent e normat iva in mat eria di
prevenzione della corruzione e di garanzia della t rasparenza;
At t esa la propria compet enza a provvedere, ai sensi degli art t . 107 e ss. del
TUEL n.267/2000;
Accert at a, inﬁne, la regolarit à, legit t imit à e corret t ezza amminist rat iva
dell’int ero procediment o e del present e provvediment o, ai sensi dell’art . 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso
unit ament e alla sot t oscrizione del present e provvediment o;
Rit enut o necessario provvedere in merit o;

DET ERMINA
DI STABIL IRE che le premesse cost it uiscono part e int egrant e e sost anziale
del present e provvediment o;
DI PRENDERE ATT O della not a t rasmessa dal Comando Milit are Esercit o
Pot enza, acquisit a al prot . n. 4836 in dat a 09/09/2022, con cui si comunicava
che, in base al combinat o dispost o degli art t . 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010,
quest o Comune ha mat urat o, a favore dei milit ari volont ari congedat i senza
demerit o, una quot a di riserva pari ad una unit à, sommando anche le frazioni
generat e dai t re bandi di concorso indet t i da quest o Ent e e pubblicat i sulla
G.U. n. 21/2020;
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DI ADEGUARE, in aut ot ut ela e per le mot ivazioni suindicat e, 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”, indet t o ed approvat o con det erminazione n. 160/2022 del
26/07/2022 e pubblicat o in Gazzet t a Uﬃciale 4^ Serie speciale- Concorsi ed
esami, n. 70 del 02/09/2022, int egrandolo con l’inseriment o della riserva di
una unit à a favore di milit ari volont ari delle Forze Armat e congedat i senza
demerit o, come dispost o dagli art t . 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010;
DI INT EGRARE, conseguent ement e, il suddet t o bando di concorso, sia nella
formale enunciazione dell’ogget t o, aggiungendo all’at t uale t it olo la seguent e
dicit ura “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 st esso, aggiungendo la seguent e 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 aut ocert iﬁcazione, ut ilizzabile dai candidat i che
int endono avvalersi della suddet t a riserva in sede di present azione delle
domande di part ecipazione, ovvero da int egrare per i candidat i che hanno già
prodot t o la domanda di part ecipazione, ent ro e non olt re il 3 ot t obre
2022, che allegat o alla present e ne diviene part e int egrant e e sost anziale;
DI DARE ATT O che t ale int egrazione rappresent a adempiment o della norma
anche nel caso in cui non vi fossero candidat i idonei cui riservare il post o;
DI T RASMETT ERE il present e provvediment o al Comando Milit are Esercit o
“Basilicat a”, con sede a Pot enza, per opport una conoscenza e per quant o di
compet enza;
DI ATT ESTARE , ai ﬁni del cont rollo prevent ivo di regolarit à amminist rat iva
di cui all’art icolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarit à
t ecnica del present e provvediment o in ordine alla regolarit à, legit t imit à e
corret t ezza dell’azione amminist rat iva, il cui parere favorevole è reso
unit ament e alla sot t oscrizione del present e provvediment o;
DI PUBBL ICARE la present e det erminazione all’Albo Pret orio on line del
Comune, sul sit o ist it uzionale dell’Ent e – Sezione Amminist razione
Trasparent e – Bandi di Concorso, conformement e a quant o previst o dall’art .
23 del Decret o Legislat ivo 14 marzo 2013, n. 33;
DI PRECISARE che avverso il present e provvediment o è ammesso ricorso al
TAR Basilicat a ent ro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alt ernat iva
ricorso st raordinario al President e della Repubblica ent ro 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.
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