UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO”
(tra i Comuni di Colledimacine - Lettopalena – Palena – Taranta Peligna)
Sede legale: Via Roma n.3 – 66017 PALENA (CH)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE del Settore PERSONALE
ENTE UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE – VERDE AVENTINO”

N. 28 DEL 10.07.2021
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO
ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE CONTABILE' A
TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI,
CAT. C1 - RISERVA DEI POSTI A FAVORE DEI VOLONTARI FF.AA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. FLORIANA TAMBASCO

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 05.05.2017 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’ incarico di posizione organizzativa del Settore Personale
PREMESSO:
-

che con determinazione n. 18 del 19.06.2021 veniva indetto bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di un Istruttore Contabile a tempo
indeterminato e part-time 18 ore settimanali, Cat. C1 in esecuzione della
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 23 del 15.06.2021;

-

che il suindicato bando veniva pubblicato all’Albo Pretorio dell’ Unione Maiella
Orientale – Verde Aventino in data 21.06.2021 con scadenza per la
presentazione delle domande in data 21.07.2021.

ACQUISITA la segnalazione del Comando Militare dell’Esercito – Regione Abruzzo –
Ufficio reclutamento e formazione circa l’operatività della riserva prevista dall’art. 1014
comma 1 e 4 del D. lgs. 66/2010 e s.m.i.
RILEVATO che, in base agli artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010, il
30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. lgs. 165/2001 è riservato ai volontari
delle Forze Armate.
VISTO il comma 4 dell’art. 1014 del D. lgs. 66/2010 il quale prevede che “ Se le
riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché
danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai
successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima
amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede
a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.”
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CONSIDERATO che l’Unione aveva una frazione residua di posto pari allo 0,50 dai
concorsi banditi nell’anno 2017 e che oltre al concorso di cui in oggetto ha bandito
anche un concorso per un posto a tempo indeterminato e part-time per Istruttore
Direttivo Amministrativo - Contabile (determina Settore Personale
n. 17 del
19.06.2021).
RILEVATO che i suindicati concorsi danno luogo a frazioni di posto per la riserva di cui
agli artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010.
DATO ATTO che hai sensi dell’art. 1014 comma 4 del D. Lgs. 66/2010 con l’indizione
del concorso in oggetto si determina un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità
(1,10) e, pertanto, un posto è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle
Forze Armate.
RITENUTO di dover, pertanto, prevedere l’operatività della riserva di cui
1014 comma 1 e 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010.

agli artt.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’Unione;
RICHIAMATE le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei concorsi e
delle selezioni contenute nel D.P.R. 487/1994 e nel D. Lgs. 165/2001;
RICHIAMATO il D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in materia di certificazione amministrativa;
DETERMINA
1) Di dare atto che, ai sensi degli artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D. Lgs.
66/2010, con il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
di un Istruttore
Contabile a tempo indeterminato e part-time 18 ore
settimanali, Cat. C1, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Maiella Orientale
Verde Aventino in data 21.06.2021con scadenza del termine di presentazione
delle domande in data 21.07.2021, si è determinato un cumulo di frazioni di
riserva superiore all’unità.
2) Di dare atto che il posto di un Istruttore Contabile a tempo indeterminato e
part-time 18 ore settimanali, Cat. C1 è riservato prioritariamente a personale
volontario delle FF.AA.
3) Di trasmettere la presente determinazione al Ministero della Difesa – Comando
Militare dell’Esercito Regione Abruzzo.
IL RESP. PROCEDIMENTO
FLORIANA TAMBASCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa FLORIANA TAMBASCO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

N.

€ 0,00

N.

€ 0,00

N.

€ 0,00

N.

€ 0,00

N.

€ 0,00

Capitolo

Esercizio

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Nino Carozza
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì . .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Antonio Nino Carozza
________________________________________________________________
Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line sul sito
informatico istituzionale dell’Ente (ai sensi dell’art.32, comma 1, legge n.69 del
18/6/2009 e s.m.i.) a partire dal 12.07.2021 con Rep. n.
90.
Lì 12.07.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa FLORIANA TAMBASCO

