DETERMINAZIONE N. 54 /P

DT

DEL 11-05-2017

329

SERVIZIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE N. 329

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Settore: Amministrativo – Vicesegretario Generale
Servizio: Personale
Responsabile USAI SIMONETTA
del Servizio:
Responsabile USAI SIMONETTA
del Procedimento:

Oggetto: Integrazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1
(uno) posto a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Tecnico di "Autista
Macchine Complesse", Categoria Giuridica B3 (ex 5°q.f.). Provvedimenti.
Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del
Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato

il decreto sindacale n°1/DCR del 12 gennaio 2017 di conferimento alla sottoscritta
dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Amministrativo Vicesegretario Generale
competente per il Servizio del Personale;

Vista la propria precedente determinazione n°41/P del 7 aprile 2017 di indizione del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno ed
indeterminato presso il Settore Tecnico di "Autista Macchine Complesse", Categoria
Giuridica B3 (ex 5°q.f.);
Dato atto

che il Comando Militare dell’Esercito della Sardegna S.M. – Ufficio Personale Reclutamento
Forze di Completamento – sez. Collocamento e Euroformazione con nota ns. prot. 10954
del 10 maggio 2017 ha rappresentato che, relativamente al bando in argomento, un posto
messo a concorso dovrebbe essere riservato prioritariamente alle categorie di personale di
cui agli artt. nn. 678 e 1014 del D. Lgs. n.66 del 15 marzo 2010 "Codice dell’Ordinamento
Militare" e precisamente:
1. VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
2. VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
3. VFB volontari in ferma breve triennale;
4. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;

Preso atto

che il Comune di Guspini ha raggiunto un cumulo di frazioni di riserva pari a 3,3 a favore
delle categorie succitate, in base alla procedura concorsuale in argomento e delle
precedenti procedure concorsuali indette dall'anno 2007 ad oggi;

Ritenuto

sulla base della disposizioni normative richiamate dover accogliere l’istanza del Comando
Militare Esercito Sardegna S.M. e procedere alla integrazione del bando di concorso
approvato con la surichiamata determinazione n°41/P del 7 aprile 2017 e pubblicato per
estratto sulla G.U. - IV Serie Speciale Concorsi Pubblici n°34 del 05/05/2017, con
conseguente riapertura dei termini per 30 (trenta) giorni consecutivi e naturali, decorrenti
dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica –

GURI – IV Serie Speciale – sezione concorsi, così come da allegato alla presente
determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando che qualora
non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle suddette categorie
riservatarie, l’obbligo di riserva si intende assolto senza residui di riserva sui successivi
bandi di concorso;
Dato atto

che le domande già presentate restano valide a tutti gli effetti, che i candidati in possesso
del requisito che dà diritto alla riserva del posto dovranno far pervenire entro il termine di
scadenza la dichiarazione di sussistenza di detto requisito, (come da modello 1 allegato), la
mancata presentazione di detto modulo non comporta l’esclusione dal concorso ma
l’impossibilità a far valere il diritto di riserva del posto;

Visti
il D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n°165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;
il D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.;
il DPR n°445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico Enti Locali;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni
- Codice in materia di protezione dei dati personali;
i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
le Leggi n°68 del 12 marzo 1999, n°104/1992 e n°198/2006, recanti,
rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;
il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n°120 del 23 luglio 2015;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019;
Attestata

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità
tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall’art. 3
co. 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
tutto ciò premesso.
DETERMINA
per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono
integralmente riportate:

Di procedere

alla prioritaria riserva di n°1 (uno) posto di Autista Macchine Complesse, Categoria Giuridica
B3 (ex 5°q.f.) alle categorie di personale di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 e
ss.mm.ii. con rettifica e integrazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Tecnico di
"Autista Macchine Complesse", Categoria Giuridica B3 (ex 5°q.f.), approvato con propria
precedente determinazione n°41/P del 7 aprile 2017 e pubblicato per estratto sulla G.U. - IV
Serie Speciale Concorsi Pubblici n°34 del 05/05/2017, così come segue:
"che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 (uno) posto a
tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Tecnico di Autista Macchine Complesse,
Categoria Giuridica B3 (ex 5°q.f.), con previsione di riserva prioritaria del posto a favore
dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii"
con conseguente riapertura dei termini per 30 (trenta) giorni consecutivi e naturali,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica –
GURI – IV Serie Speciale – sezione concorsi, così come da allegato alla presente
determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che nel caso
in cui non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle categorie riservatarie il
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posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati in graduatoria e l’obbligo di riserva si
intende comunque assolto senza esito di residui sui bandi di concorso successivi;
Di dare atto

che le domande già presentate sono valide e non devono essere ripresentate fatta
eccezione per i candidati che intendono avvalersi della su citata riserva ed hanno già
presentato la domanda. In tal caso i candidati dovranno integrare la domanda già
presentata e far pervenire, entro il termine di scadenza, la dichiarazione di sussistenza di
detto requisito, (come da modello 1 allegato);

Di dare atto

che la mancata presentazione di detto modulo attestante il possesso dei requisiti di cui al
D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. non comporta l’esclusione dal concorso ma l’impossibilità a far
valere il diritto di riserva del posto;

Di dare atto

inoltre che l’integrazione del Bando di concorso sarà pubblicato per almeno 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio on-line, sul sito Web dell’Ente, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – GURI e trasmesso al Comando Militare Esercito Sardegna
S.M.- Cagliari;

Di accertare

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Di dare atto

che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è lo scrivente
Responsabile di Servizio;

Di dare atto

che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dare atto
infine, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato.
Il Responsabile del Servizio
f.to USAI SIMONETTA

Ai sensi del D.Lgs 07.03.2005, n° 82 – Art. 23 il sottoscritto attesta che la presente copia analogica è CONFORME
ALL’ORIGINALE INFORMATICO, sottoscritto con firma digitale. Ad uso amministrativo

Il Responsabile della Segreteria
Dott.ssa Simonetta Usai
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