CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI
Servizio: Ufficio Gestione Risorse Umane

Respons. del Proced.: Dott.ssa Giorgia VADACCA

COPIA DETERMINAZIONE N. 105 del 22/01/2019
Oggetto: RETTIFICA BANDO E RIAPERTURA TERMINI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO categoria C posizione economica C1 , profilo professionale Istruttore Tecnico - Geometra, da
assegnare all`Area Tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2388 del 20/12/2018 avente ad oggetto”Indizione
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno
ed indeterminato– Categoria C posizione economica C1 con profilo professionale di istruttore
tecnico - geometra da assegnare all’Area Tecnica. Approvazione bando di concorso e allegati”;
CONSIDERATO che il bando di concorso in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Quarta serie Concorsi ed Esami n. 5 del 18/01/2019 con scadenza al trentesimo giorno dalla
pubblicazione;
DATO ATTO che in data 21 gennaio 2019 con nota email il Comando Militare ESERCITO
"PUGLIA" – Sezione al Sostegno alla ricollocazione professionale rappresenta che in base al
combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 “Codice dell'Ordinamento
Militare” il Comune di Mesagne ha maturato a favore dei militari volontari delle forze armate
congedate senza demerito una quota di riserva in percentuale pari 2,7 unità maturata nei
concorsi precedenti, quindi superiore all'unità ;
VISTI a tale riguardo:
•
l'art. 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010 il quale recita: “Le riserve di posti di cui all'articolo
1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. ”;
•
l'art. 1014 comma 1 del D.Lgs 66/2010 il quale recita: “A favore dei 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…. Omissis…... è riservato:
a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di

•

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia
municipale e provinciale;
l'art. 1014 comma 4 del D.Lgs 66/2010 il quale recita: “Se le riserve di cui al comma 1 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”;

VERIFICATO che sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative e dagli atti d’ufficio
la determinazione della quota di riserva effettuata dal Comando Militare della Capitale risulta
corretta;
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, solo così sarebbe possibile azzerare 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. 2388 del 20/12/2018 e pubblicato in G.U. n. 5 del 18/01/2019
con l'inserimento della quota di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 e
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, così come da allegati parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione, 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;
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 stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intende avvalersi
della riserva e' necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della
stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già
trasmessa;
•
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;
•
le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque
ritenute valide;
•
nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alle categorie oggetto di riserva
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;
Visti i vigenti CCNL del personale del “Comparto Regioni Autonomie Locali” ed il sistema di
classificazione del personale degli enti locali;
Visto il D.Lgs 33/2013 modificato con D.Lgs 97/2016 in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione;
Visto 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”;

Visto il DPR 487/1994;
Visto 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. 1. DI PRENDERE ATTO della comunicazione pec del Comando Militare ESERCITO
"PUGLIA" – Sezione al Sostegno alla ricollocazione professionale in data in data 21
gennaio 2019 con la quale si rappresenta che in base al combinato disposto degli articoli
678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 “Codice dell'Ordinamento Militare” il Comune di
Mesagne ha maturato a favore dei militari volontari delle forze armate congedate senza
demerito una quota di riserva in percentuale pari 2,7 unità maturata nei concorsi
precedenti, quindi superiore all'unità;
2. DI RETTIFICARE il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n.
1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato– Categoria C posizione economica
C1 con profilo professionale di istruttore tecnico - geometra da assegnare all’Area
Tecnica., approvato con determinazione dirigenziale n. 2388 del 20/12/2018 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18/01/2019 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 rettificati con
l'inserimento della quota di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 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 di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – Quarta Serie speciale – Concorsi ed esami;
5. 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;
6. 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 stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intende
avvalersi della riserva e' necessario provvedere, nel nuovo termine previsto,
all'integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che
sostituirà la precedente già trasmessa;
•
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;
•
le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono
comunque ritenute valide;
•
nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alle categorie oggetto di
riserva il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
7. DI DARE MANDATO all'Ufficio Risorse Umane di provvedere a porre in essere tutti gli
adempimenti successivi e necessari ;
ESERCITO
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comando Militare

"PUGLIA" – Sezione al Sostegno alla ricollocazione professionale;
9. Di DISPORRE che la pubblicità del presente atto di rettificasia effettuata mediante:
•
Pubblicazione per estratto in forma di avviso contenente gli estremi del bando e
l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale - Concorsi ed
Esami
•

Pubblicazione per estratto in forma di avviso contenente gli estremi del
provvedimento l'indicazione della nuova scadenza del termine per la
presentazione delle domande nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

Pubblicazione della copia integrale del bando rettificato con allegato il modello
della domanda di partecipazione anch'essa integrata sul sito del Comune di
Mesagne
all'indirizzo
www.comune.mesgane.br.it
>
Amministrazione
Trasparente> Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente.

Mesagne, 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI
Dott.ssa Giorgia VADACCA

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giorgia VADACCA

Mesagne, 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI
F.TO Dott.ssa Giorgia VADACCA

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimeneto, dalal stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
dirigente dell'area è conforme alle risultanze istruttorie.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott.ssa Giorgia VADACCA
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA RISORSE UMANE E TRIBUTI
Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
____________________________________________________________________________
Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Sindaco, al Segretario
Generale, ai Capi Gruppo Consiliari e all'Organo preposto all'esecuzione.

