COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 57/32 DEL 17-03-2022
OGGETTO:

Rettifica e integrazione del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di
n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Assistente
Sociale , categoria D, posizione economica D1, con applicazione della riserva al
personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014 e dell' art. 678, comma 9,
del D.lgs. n. 66/2010.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Il DUP 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 02/04/2021;
- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 25
del 02/04/2021;
- il Piano per la Prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e
l’integrità 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del
26/03/2021;
- la deliberazione G.C. n. 64 del 07/06/2021 di approvazione del PEG 2021;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 13/01/2022 di autorizzazione dell’esercizio provvisorio e
assegnazione ai responsabili dei capitoli di spesa in riferimento a 1/12 dell’ultimo
bilancio approvato;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 196/2003 e ss .mm ii. recante ”Codice per la protezione dei dati personali”;
Visti gli atti organizzativi del Comune e il decreto sindacale di conferimento di funzioni al
responsabile del Servizio Amministrativo - AA. GG. - Personale in applicazione del D.L.
95/2012 come modificato dall'art. 17, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal
03/08/2021;
Visti in particolare gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo 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;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VISTA la propria determinazione n. 55 del 15/03/2022 con la quale, in esecuzione alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2022, veniva approvato il Bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1;
Visto che il succitato bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale
Concorsi n. 21 del giorno 15/03/2022;
Dato atto che, il Comando Militare Esercito Sardegna S.M. - Ufficio Reclutamento e
Comunicazione Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale - Via Torino, 21 – Cagliari
– ha rappresentato che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.lgs.
66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Pozzomaggiore ha raggiunto per
cumulo di frazioni, con il concorso in oggetto, un totale di 0,9 di posto maturato da riservare già
in questo concorso a favore dei Volontari delle FF. AA. Congedati senza demerito;
Ritenuto di doversi adeguare al dettato di legge attraverso l’inserimento di una quota di riserva
pari a 1 unità per il personale delle FF.AA. congedato senza demerito integrando, allo scopo, il
Bando di concorso pubblico di cui sopra citato;
Ritenuto di rettificare e integrare il bando di cui sopra, applicando la riserva ai sensi dell’art.
1014, commi 3 e 4, e dall’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il
posto in concorso è riservato prioritariamente ad un 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;
Ritenuto inoltre di dover integrare allo stesso modo lo schema di domanda con l’inserimento
della quota di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, inserendo il punto:
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 55 del 15-03-2022 per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria D1,
con applicazione della riserva al personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, da assegnare all’Ufficio Tecnico;
Dato atto che:
 coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne
specifica richiesta nella domanda di ammissione;
 nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario
provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa o alla
presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel
caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto.
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E' confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente
rettifica.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande sarà differito al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (il numero e la data saranno
pubblicati nella sezione concorsi del Comune di Pozzomaggiore).
Per le motivazioni espresse in premessa;

DETERMINA
1. Di prendere atto della comunicazione del Comando Militare Esercito Sardegna S.M. Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione Sostegno alla Ricollocazione
Professionale – Via Torino, 21 – Cagliari, con la quale si rappresenta che, in base al
combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010 “Codice dell’ordinamento
Militare”, il Comune di Pozzomaggiore ha maturato, a favore dei militari volontari delle
Forze Armate congedate senza demerito, una quota di riserva pari a 0,9;
2. di rettificare e integrare, conseguentemente, il Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Direttivo Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1 e lo schema di
domanda allegato allo stesso, approvati con determinazione n 55 del 15-03-2022,
secondo quanto descritto in narrativa della presente;
3. di dare che coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa,
devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione;
 nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione è necessario
provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa o alla
presentazione di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener
conto.
 E' confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della
presente rettifica.
 Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;
4. di dare atto che il termine per la presentazione delle domande sarà differito al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (il
numero e la data saranno pubblicati nella sezione concorsi del comune di
Pozzomaggiore).
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5. di trasmettere la presente determinazione al Comando Militare Esercito Sardegna S.M.
- Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione Sostegno alla Ricollocazione
Professionale – Via Torino, 21 – Cagliari.
6. Di disporre la pubblicazione della rettifica, integrazione e differimento dei termini del
bando di cui sopra.
Copia integrale del bando rettificato con allegato fac-simile della domanda rettificata, sarà
disponibile sul sito istituzionale del Comune, a partire dal 17.03.2022 all'indirizzo
https://comune.pozzomaggiore.ss.it nell'Amministrazione trasparente - sezione Bandi di
concorso.
- all’albo pretorio on-line;
nella
homepage
del
sito
https://comune.pozzomaggiore.ss.it.

del

Comune

di

Pozzomaggiore

all'indirizzo

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Iervolino

Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per
quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 17-03-2022

Il Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pozzomaggiore, 17-03-2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 17-03-2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.32 del 17-03-2022
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Dott.ssa Antonella Iervolino
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