COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI
DETERMINAZIONE N. 157 DEL 12.10.2021
OGGETTO: RETTIFICA
CONTABILE CAT. D 1

BANDO

DI

CONCORSO

ISTRUTTORE

DIRETTIVO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Nicola Caravella
RICHIAMATA la propria determinazione n° 144 del 14.09.2021 con la quale si indiceva ed
approvava il Bando di Concorso per soli esami “N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE CAT D.1”;
VISTO CHE il Ministero della Difesa “Ufficio Sostegno alla Ricollocazione Professionale-Sistema
Informativo Lavoro Difesa” tramite e-mail del 22.09.2021, assunta al protocollo di questo Ente il
23.09.2021 prot.n°2427, ha portato a conoscenza di questo Ente che il Comune di San Fiorano ha
raggiunto il cumulo pari a 1,20 previsto per la riserva in favore dei militari volontari congedati
previsto dal d. lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 (G.U. n.34 del 11.2.2014), all’art.11 - che ha novellato
l’art.1014 del D.lgs n° 66/2010;
VISTO CHE il comma 4 dell’ articolo 1014 del D.lgs n° 66/2010 prevede che se le riserve 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, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui
si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
VISTO CHE si deve procedere a rettificare il Bando prevedendo la riserva in favore di militari
volontari congedati;
VISTO CHE si deve rettificare il Bando come segue:
-Il capoverso “Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n°66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni con il presente concorso si determina una frazione di posto
a favore dei volontari delle FF. AA che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi nei
provvedimenti di assunzione. “è sostituito dal seguente:
-Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n°66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF. AA
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i;
VISTO il D.lgs 66/2010 s.m.i;

DETERMINA
DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, il Bando di Concorso per soli esami “N.1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT D1”
-Il capoverso “Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n°66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni con il presente concorso si determina una frazione di posto
a favore dei volontari delle FF. AA che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi nei
provvedimenti di assunzione. “è sostituito dal seguente:
-Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n° 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF. AA
DI STABILIRE che saranno fatte salve le domande sino ad ora presentate;
DI DISPORRE la ripubblicazione del Bando con una nuova decorrenza dei termini di scadenza come
DI DISPORRE che il Bando così come rettificato sia pubblicato sul sito Internet dell’Ente Home
page e Amministrazione Trasparente di Amministrazione trasparente Bandi e Concorsi
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi;
- viene inserita nel fascicolo delle determinazioni, anno 2021, tenuto presso il servizio di segreteria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F° Dott. Nicola Caravella

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

VISTO ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U.E.L. N.267/2000, si attesta la regolarità contabile
dell’atto
e
la
relativa
copertura
finanziaria
,/////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
San Fiorano, 12.10.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
/////////////////////////////////////////
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune, come prescritto
dall’art. 124, c.1, del T.U. n° 267/2000, e dall’art. 32 comma 1 della Legge n.69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13.10.2021
San Fiorano, lì 13.10.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F° Dott.ssa Marta Podavite

