
COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro determine del Segretario Comunale n. 13/2019 

DETERMINAZIONE N. 440 DEL 15/10/2019   

OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni, e in particolare gli artt. 107 e 109, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità 

organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 

compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Richiamato il decreto del Sindaco n° 1/2019 del 24/05/2019 con il quale è stata affidato al sottoscritto, per le ragioni 
ivi riportate, l’incarico di dare corso alle procedure per l’assunzione di istruttore amministrativo contabile di categoria 

C, presso il Comune di Escalaplano; 

Dato atto che con determinazione n. 361 del 29/08/2019 è stata avviata la procedura per l’assunzione di n. 1 istruttore 

amministrativo contabile cat. c, a tempo pieno e indeterminato, con l’approvazione del bando di concorso pubblico 

per titoli ed esami; 
Rilevato che il predetto bando è stato pubblicato in data 01/10/2019, prot. n. 6619, (cfr. G.U.R.I. - IV serie speciale 

– Concorsi n. 78 del 01/10/2019); 

Atteso che nel bando di cui sopra è stato espressamente indicato che, in riferimento alla procedura di assunzione di 

cui trattasi, ai sensi della disciplina prevista dagli artt. nn. 678 e 1014 del D. Lgs. n.66 del 15 marzo 2010 " Codice 
dell’Ordinamento Militare", si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle forze armate 

che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione da parte di 

questa Amministrazione; 

Preso atto della segnalazione del Comando Militare dell’Esercito Sardegna - Ufficio Personale Reclutamento Forze 

di Complemento, pervenuta in data 07.10.2019 e acquisita al prot. al n. 6783, secondo cui il Comune di Escalaplano, 
in virtù del cumulo delle frazioni di riserva generate dai precedenti concorsi banditi, ha già raggiunto la quota 

complessiva di posti da riservare pari a 1,20; 

Richiamato il comma 4 dell’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, secondo cui “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”; 

Considerato che, sulla base della disposizione normative richiamate e sulla base di quanto precisato dal Comando 

Militare Esercito Sardegna S.M. nella succitata segnalazione, risulta effettivamente raggiunta la quota complessiva 

di posti da riservare pari a 1,20; 

Ritenuto, pertanto, di rideterminare i calcoli effettuati in precedenza circa la quota di riserva maturata e di stabilire 

che la riserva militare in argomento sia da prevedere nella procedura concorsuale in oggetto, per il cumulo delle 

frazioni delle quote già maturate e per il conseguente raggiungimento dell’unità;  

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 63 del 08.05.2003 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento disciplinante le procedure selettive per il reclutamento del personale nel comune di 

Escalaplano approvato con deliberazione di giunta comunale n. 64 del 08/05/2003 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

  



DETERMINA 

1. di procedere all’applicazione della riserva prioritaria alle categorie di personale di cui agli artt. 678 e 1014 del D. 
Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. per n°1 (uno) posto di istruttore amministrativo-co categoria C, con rettifica e integrazione 

del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, approvato con propria precedente determinazione n°361 del 

29/08/2019 e pubblicato per estratto sulla G.U. - IV Serie Speciale Concorsi Pubblici n° 78del 01/10/2019, così come 

segue:   

- ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 c. 9 del D.Lgs 66/2010, con il presente concorso si determina un 
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, per cui il posto previsto dal bando è riservato prioritariamente a 

favore dei volontari delle FF.AA. come sotto individuati: 

• VFP1 - Volontari in ferma prefissata di 1 anno; 

• VFP4 - Volontari in ferma prefissata di 4 anno;  

• VFB - Volontari in ferma breve triennale;  

• Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678 comma 9), 

2. di dare atto che nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle categorie riservatarie, 

il posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati in graduatoria, intendendo che il valore (1 unità su 1,20) che 

ha determinato il posto da riservare si intende azzerato con residuo della frazione di 0,20 sui successivi bandi di 

concorso o scorrimento di graduatoria;   

3. di stabilire che l’avviso della rettifica ed integrazione di cui al precedente punto 1 venga pubblicato sull’albo 

pretorio on line e sul sito web comunale alla sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso; 

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 legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata alla 

trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

   IL SEGRETARIO COMUNALE   

Dott. Giovanni Mattei 

[firmato digitalmente]  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 
 [firmato digitalmente] 


