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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 priorit. riserv. soggetti artt. 1014 

e 678 D.lgs 66/2010 e ss.mm.ii. - Accertamento verifica requisiti ed assunzione in 

ruolo 01.11.19 

 

 

 

Il giorno 25/10/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 priorit. riserv. soggetti artt. 1014 e 678 D.lgs 

66/2010 e ss.mm.ii. - Accertamento verifica requisiti ed assunzione in ruolo 01.11.19  

 
Proposta N.640 del 24/10/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE: 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2019 e stato approvato il Piano 

Triennale del fabbisogno del personale anni 2019/2021 nel quale e stata prevista, tra gli 

altri, per l’anno 2019, la copertura tramite procedura concorsuale di un posto di profilo 

professionale Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica di accesso D – posizione 

economica D1, prioritariamente riservato ai soggetti di cui artt. 1014 e 678 del D.lgs 

66/2010; 

- con determinazione n. 91 del 23.04.2019 e stato approvato il bando di concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato profilo 

professionale di Istruttore Direttivo Tecnico D1 Categoria Giuridica ed Economica D1 

prioritariamente riservato ai soggetti di cui artt. 1014 e 678 del D.lgs 66/2010 (favore dei 

volontari delle Forze Armate); 

- con determinazione Area 1 n. 159 del 05.07.2019 si è provveduto alla ammissione dei 

candidati alla selezione e, nonostante le istanze pervenute siano in numero superiore a 30, 

per ragioni di celerità del procedimento, si è determinato di non procedere 

all’espletamento della prova preselettiva ma direttamente alle due prove scritte ai sensi 

dell’art. 8 del Bando di concorso; 

- con determinazione n. 164 del 11.07.2019, rettificata da determinazione Area 1 n. 176 del 

25.07.2019, e stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in argomento, ai 

sensi del Regolamento comunale per l’accesso agli impiaghi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2019; 

- con determinazione Area 1 n. 218 del 18.09.2019 si è preso atto delle risultanze della 

correzione delle prove scritte effettuati dalla Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva di riferimento;  

- con determinazione Area 1 n. 246 del 11.10.2019 si è proceduto ad approvare i verbali n. 

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 e relativi allegati delle operazioni concorsuali redatti dalla 

Commissione Giudicatrice del concorso pubblico di riferimento, anche se non 

materialmente allegati al presente provvedimento, depositati agli atti dell'ufficio 

personale, e contestualmente si è approvata la graduatoria di merito, graduatoria 
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pubblicata all’Albo pretorio on line e  sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita sezione 

di Amministrazione Trasparente ai fini di notifica a tutti gli effetti; 

 

ATTESO CHE un candidato risultato idoneo alla procedura ha dichiarato di avere diritto alla riserva 

di cui all'articolo 1014, comma 1, del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei volontari in ferma 

breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito; 

 

RILEVATO CHE con la predetta determinazione Area 1 n. 246/2019 si è dato avvio alla procedura di 

verifica e conferma dello stato giuridico del candidato predetto che, in quanto autocertificato 

militare volontario congedato richiede l’applicazione del beneficio della riserva, mediante apposita 

richiesta di verifica alla Pubblica Amministrazione competente; 

 

VISTE le comunicazioni pervenute via PEC dalle autorità competenti circa l’attestazione di effettiva 

prestazione di servizio dell’idoneo alla procedura selettiva in qualità di A.U.F.P. (periodo 30 mesi) e 

di collocamento in congedo senza demerito a decorrere dal 24.09.2016 del soggetto in parola, 

attestazioni depositate agli atti d’ufficio; 

 

RICHIAMATE le disposizioni specifiche in materia: 

- art. 1014 D.lgs 66/2010 e ss.mm.ii.: “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, fermi restando i diritti dei soggetti 

aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei 

limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 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; 

c)  il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del 

Ministero della difesa”; 

- art. 678, comma 9, D.lgs 66/2010 e ss.mm.ii.: “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; 

 

RILEVATO PERTANTO: 

- dar corso all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1014 e 678 del D.Lgs 66/2010 

e ss.mm.ii. e pertanto procedere a dichiarare vincitore del concorso per la figura 

professionale di Istruttore Direttivo Tecnico D1 da destinare all’Area 4 Tecnico 

Manutentiva l’Ing. Coppola Edoardo i cui dati anagrafici sono indicati nella scheda allegata 

alla presente determinazione;   

- di procedere alla assunzione a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore 

Direttivo tecnico D1 da destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva con decorrenza dal 

01.11.2019 l’Ing. Coppola Edoardo; 
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VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

VISTI:  

-il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

-il D:Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche;  

-i vigenti CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali;  

-il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione dalla Giunta 

Comunale n. 152 del 23/10/2006 e successivamente modificato, con deliberazioni GC n. 153 del 

11/08/2010, GC n. 130 del 29/06/2011 e GC n. 57 del 18/04/2013; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:  

DI PRENDERE ATTO delle attestazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni competenti circa 

l’attestazione di prestazione di servizio in qualità di A.U.F.P. (periodo 30 mesi) e di collocamento in 

congedo senza demerito a decorrere dal 24.09.2016 del soggetto in parola, attestazioni depositate 

agli atti d’ufficio; 

DI DARE CORSO all’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1014 e 678 del D.Lgs 66/2010 

e ss.mm.ii. e pertanto di dichiarare vincitore del concorso per la figura professionale di Istruttore 

Direttivo Tecnico D1 da destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva l’Ing. Coppola Edoardo i cui dati 

anagrafici sono indicati nella scheda allegata alla presente determinazione;   

DI PROCEDERE all’assunzione dell’Ing. Coppola Edoardo, con decorrenza dal giorno 01.11.2019, 

disponendone l’inquadramento nel ruolo organico del Comune di San Sperate – Area 4 tecnico 

Manutentiva, secondo i vigenti CCNL comparti Regioni ed Autonomie Locali, e in particolare: 

inquadramento giuridico professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”; inquadramento 

economico alla Cat. D1; rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato e a tempo pieno;  

DI APPROVARE lo schema di contratto individuale allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale;  

DI DARE ATTO CHE l’assunzione di cui al presente provvedimento rientra nel piano triennale del 

fabbisogno del personale 2019/2021, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 

del 06.02.2019, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 05.07.2019, ed è 

inserita nel Piano Occupazionale dell’Ente;  

DI DARE ATTO CHE l’Ente: 

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica; 

- ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa di personale; 

- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale (artt. 6 e 6-ter D.lgs 165/2001 

come novellati dall’art. 4 del D.lgs 75/2017; 

- ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33 comma 2 D.lgs 165/2001 in materia di 

ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

- ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.lgs 

165/2001; 

- ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la 

pari opportunità tra uomini e donne (art. 48 comma 1 D.lgs 148/2006); 

- ha approvato in termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e ha 

regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 

- ha approvato il rendiconto di gestione 2018 e ha regolarmente trasmesso sulal piattaforma 

BDAP i relativi dati; 
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DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti conseguenti;  

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 

n. 97/2016.  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 640 del 24/10/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

640

Concorso pubblico per soli esami per assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico D1 priorit. riserv. soggetti artt. 1014 e 678 D.lgs 66/2010 e ss.mm.ii. -
Accertamento verifica requisiti ed assunzione in ruolo 01.11.19

2019

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 268 Nr. adozione generale: 543
25/10/2019Data adozione:

24/10/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 268; Numero Registro Generale: 543 del 25/10/2019 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

25/10/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 09/11/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


