COMUNE DI FORMIGARA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

159
18/10/2022

COPIA

Oggetto :

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C FULL-TIME A TEMPO
INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE PERSONALE
VISTA la propria determinazione n. 125 del 13/09/2022 con la quale, in esecuzione alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15/07/2022, veniva approvato il Bando di concorso
pubblico per esami per un posto di “Istruttore amministrativo contabile cat. c full-time a tempo
indeterminato”;
VISTO che il succitato bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale Concorsi
n. 81 del giorno 11/10/2022;
DATO ATTO che, con comunicazione del 17/10/2022 prot. 02/Sost.Ricol.Prof/02093/111 il
Ministero della Difesa – Comando Militare esercito Lombardia – Sezione Sostegno alla
Ricollocazione Professionale – ha rappresentato che, in base al combinato disposto degli articoli 678
e 1014 del D.Lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Formigara ha
raggiunto per cumulo di frazioni, con il concorso in oggetto, un totale di 1,2 di posto maturato da
riservare già in questo concorso a favore dei Volontari delle FF. AA. Congedati senza demerito;
RITENUTO di doversi adeguare al dettato di legge attraverso l’inserimento di una quota di riserva
pari a 1 unità per il personale delle FF.AA. congedato senza demerito integrando, allo scopo, il
Bando di concorso pubblico di cui sopra citato;
RITENUTO di rettificare e integrare il bando di cui sopra sostituendo l’art. 2 con il seguente:
“ Art. 2 - Riserva dei posti, preferenze a parità di merito
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dall’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 e successive
modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ad un volontario delle

FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
In ipotesi di parità di punteggio di merito tra i candidati saranno applicate le preferenze
indicate nell'Allegato n. 1 del Bando”;
RITENUTO inoltre di dover integrare allo stesso modo lo schema di domanda con l’inserimento
della quota di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, inserendo il punto:
“di avere titolo alla riserva in quanto volontario FF.AA.”;
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 già stata trasmessa la domanda di partecipazione, i concorrenti, aventi
diritto alla riserva, potranno regolarizzare la stessa, il giorno in cui si presenteranno per sostenere la
prova scritta;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al giorno 11
novembre 2022;
Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1.
DI PRENDERE ATTO della comunicazione del Comando Militare Esercito Lombardia –
Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale in data 17/10/2022 con la quale si rappresenta
che, in base al combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 “Codice
dell’ordinamento Militare”, il Comune di Formigara ha maturato, a favore dei militari volontari
delle Forze Armate congedate senza demerito, una quota di riserva pari a 1,2;
2.
DI RETTIFICARE E INTEGRARE, conseguentemente, il bando di concorso per esami
per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo contabile cat. c full-time a tempo
indeterminato” e lo schema di domanda allegato allo stesso, approvati con determinazione n. 125
del 13/09/2022, secondo quanto descritto in narrativa della presente;
3.
DI DARE 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 già stata trasmessa la domanda di partecipazione, i concorrenti, aventi
diritto alla riserva, potranno regolarizzare la stessa, il giorno in cui si presenteranno per sostenere la
prova scritta;
4.
DI DARE ATTO che il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al
giorno 11 novembre 2022;
5.
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comando Militare Esercito Lombardia
– Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale;
6.
-

DI DISPORRE la pubblicazione della rettifica ed integrazione del bando di cui sopra
all’albo pretorio on-line;
sul sito del Comune di Formigara – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

IL RESPONSABILE DEL
Settore Personale
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Data esecutività: 18/10/2022
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune dal 18/10/2022
per n. 15 gg. consecutivi ai sensi del Regolamento comunale di contabilità art.63, comma 1°. RAP.
Segretario Comunale Reggente
F.to Dott.ssa Angelina Marano

