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AVVISO DI INTEGRAZIONE
DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POSIZIONE
GIURIDICA ED ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA –
SERVIZIO TRIBUTI del Comune di Cavernago (Bg)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n. 59 del 26 luglio 2019,
La sottoscritta Mariarosa Armanni, in qualità di responsabile finanziario del comune di Cavernago,
Premesso che:
• con determinazione n. 28 del 25.06.2019 è stato approvato il bando di concorso, per titoli ed esami,
per l’assunzione di n.1 istruttore amministrativo, cat. C, posizione giuridica ed economica C1, a
tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) da assegnare all’area economico-finanziaria –
servizio tributi del comune di Cavernago (Bg);
•

nel bando era stata indicato che “Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
D. Lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già
verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione”;

•

con segnalazione, inviata in data 29/07/2019 – ns prot. n.4319 del 30.04.2019 -, dal Capo Sezione
Sostegno alla Ricollocazione Professionale Comando Militare Esercito Lombardia, nella quale “(…) Da
un controllo effettuato è emerso che codesta P.A., oltre a non segnalare a questo Comando l'attività
in oggetto nel bando, menziona la riserva a favore dei volontari delle FF.AA. in maniera poco chiara e,
se pur avendo raggiunto un cumulo di frazioni pari o superiore all’unità, non riserva prioritariamente
il posto messo a concorso a favore dei volontari delle FF.AA., così come previsto dal D.Lgs. 66/2010 art.
1014 comma 3 e 4. Di fatto, per cumulo di frazioni, con il concorso in oggetto il Comune di Cavernago
(Bg), risulta avere un totale di 1,2 di posto maturato da riservare ai volontari delle FF.AA. congedati
senza demerito (vedasi allegato) (…)”.

•

Il Comando, svolgendo attività di verifica del rispetto della riserva di posti (20 o 30%) - prevista a favore
degli stessi nelle assunzioni delle pubbliche amministrazioni (art.18 comma 6 del D.Lgs. 215/2001
trasfuso negli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni), Enti locali e
le Istituzioni di cui al D.Lgs. 267/2000 -, ha considerato nel computo anche i concorsi banditi nel 2004;

•

ai sensi dell'art. 1014 comma 1 e 3 e dell'art 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di
posti per i volontari delle FF.AA.;
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•

L’articolo 1014 citato prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente, indipendentemente dalla
tipologia di contratto sia esso a tempo determinato che indeterminato;

•

l'Ente ha accumulato frazioni di posti, sommando i precedenti concorsi a quelli attualmente in
pubblicazione, per un totale di 1,2, con l’obbligo di riservare pertanto un posto per i volontari delle
FF.AA.

Precisato che l’Amministrazione ha bandito un concorso per l’assunzione di n. 1 unità di personale e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive
modifiche e 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.
Rilevato tuttavia che, nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;
Atteso che, in autotutela, si ritiene di integrare il bando di concorso affinché preveda quanto disposto dal
D.Lgs. n. 66/2010;
COMUNICA
Che al bando di concorso per la copertura per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 istruttore
amministrativo, cat. C, posizione giuridica ed economica C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore
settimanali) da assegnare all’area economico-finanziaria – servizio tributi

la parte;
RENDE NOTO
(…)
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e successive modifiche
e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari
delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.

viene cosi modificata:
(…)
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive
modifiche e 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.. Nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria

Cavernago, li 30.07.2019
IL RESPONSABILE
Armanni dr.ssa Mariarosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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