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REGISTRO DI SETTORE N. 18 DEL 08/08/2017
SETTORE: SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 09/08/2017

OGGETTO: Integrazione determinazione n. 252 del 30 giugno 2017

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
PAOLO DOLCI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2. RAGIONERIA
VISTA la propria determinazione n. 252 del 30 giugno 2017 con la quale veniva indetto concorso
per esami per la copertura di un posto d’Istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria D,
posizione economica D1);
PRESO ATTO che detto concorso è stato pubblicato sulla G.U. n. 56 del 28 luglio 2017;
VISTA la comunicazione del Ministero della Difesa, protocollo 02/Coll.Lavoro/02166/0068 –
07.08.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 8127 del 07 agosto 2017 nella quale si
evidenziava che nel bando di concorso citato non si specificava che il posto messo a concorso è
riservato prioritariamente a favore dei volontari delle FF.AA., così come previsto dal D.Lgs. 66/2010
art. 1014 comma 3 e 4, avendo il Comune di Zanica raggiunto un cumulo di frazioni
pari a 1,2;
VERIFICATO che tale cumulo di frazioni derivava dai seguenti bandi di concorso esperiti dal
Comune di Zanica:





G.U. n. 22/2007 Collaboratore amministrativo (0,30) - cumulo di frazioni 0,30;
G.U. n. 22/2007 Messo Comunale (0,30) - cumulo di frazioni 0,60 ;
G.U. n. 61/2010 Agente di polizia locale (0,30) - cumulo di frazioni 0,90;
G.U. n. 56/2017 Istruttore direttivo amm.vo/contabile (0,30) - cumulo di frazioni 1,20;

RITENUTO quindi di integrare il bando con la seguente dicitura: “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”;
APPURATO per le vie brevi la necessità di dare evidenza di tale integrazione esclusivamente
mediante pubblicazione sull’albo pretorio comunale e sul sito internet comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell’art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3/2017 del 10.03.2017 di attribuzione dell’incarico di
responsabile di posizione organizzativa per il Settore 2. Ragioneria;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, l’integrazione del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica
D1, da inserire nel Settore 2. Ragioneria del comune di Zanica, inserendo la seguente
dicitura: “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”;
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione di detta integrazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Zanica, sezione Amministrazione Trasparente;
3. DI PROVVEDERE all’invio della presente determinazione al Comando Militare Esercito della
Regione Lombardia.

Oggetto: Integrazione determinazione n. 252 del 30 giugno 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 321 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Zanica dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Zanica,

L’impiegato addetto

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e
conservato presso l'Ente"

