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Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA CONTABILE  

 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 15.04.2020 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



 

RICHIAMATA la propria determinazione n.112/2020, avente ad oggetto: “Indizione Concorsi 

pubblici per esami per la copertura di profili vari a tempo indeterminato regime orario part time 

50% (18 ore settimanali). Approvazione bandi di concorso; 

 

DATO ATTO che i bandi di concorso in oggetto, sono stato pubblicati per estratto sulla G.U.n.96 

del 11/12/2020; 

 

RILEVATO che nei bandi in oggetto non è stata determinato il numero di posti soggetti a riserva in 

favore dei volontari delle FF.AA. di cui all’art. 1014, comma 1, lett.b) e comma 3, nonché dell’art. 

678, comma 9 del D.Lgs n. 66/2010; 

 

RILEVATO, altresì che, prendendo in considerazione i bandi di concorso di cui all'oggetto e i bandi 

di concorso precedentemente indetti da questo Ente, si è determinato un cumulo di frazioni di 

riserva superiore all’unità, e precisamente pari a 4 unità, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 

678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010; 

 

DATO ATTO che qualora nella graduatoria finale di merito non risultassero utilmente collocati 

candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, il posto non assegnato sarà conferito secondo 

l’ordine della graduatoria ai candidati non riservati; 

 

VISTA la comunicazione ASGI acquisita al protocollo dell’Ente in data 30/12/2020 n.10168 con la 

quale si invita questo Ente: 

- a modificare i Bandi di Concorso chiarendo che ai concorsi siano ammessi tutti i cittadini extra 

UE indicati dall’art 38 D.Lgs 165/2001; 

- a prorogare i termini per la presentazione delle domande per un tempo identico a quello 

originario al fine di consentire la partecipazione di tutti gli aventi diritto a parità di condizioni e 

di opportunità; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente 

atto che con la sottoscrizione dello stesso è attestata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 e 

109, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 



RITENUTO necessario integrare i Bandi di Concorso di cui all’oggetto; 

 

VISTI 

- il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento comunale disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione; 

- il D. lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni esplicate in premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente richiamate nel 

presente dispositivo, 

DI DARE ATTO che nelle selezioni pubbliche, per soli esami, per la copertura di n. 12 posti 

complessivi afferenti a diversi profili professionali a tempo indeterminato part time 50%, indetta 

con determinazione dell'Area Contabile n.112/2020, sono riservati complessivamente n.4 posti ai 

volontari delle forze armate congedati senza demerito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1014, e 

dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 e precisamente sono riservati: 

- n.1 posto per il Concorso per la copertura di n.4 Istruttori di Vigilanza part time 50% cat.C 

posizione economica C1; 

- n.1 posto per il Concorso per la copertura di n.2 Istruttori amministrativi part time 50% cat.C 

posizione economica C1; 

- n.1 posto per il Concorso per la copertura di n.2 Istruttori contabili part time 50% cat.C posizione 

economica C1; 

- n.1 posto per il Concorso per la copertura di n. 2 Esecutori Amministrativi part time 50%; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 165/2001 sono ammessi oltre ai cittadini italiani 

e dell’Unione Europea anche i cittadini extra UE indicati dall’art.38 D.Lgs 165/2001 e precisamente 

i cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo e i familiari di cittadini dell’Unione 

Europea, i titolari di protezione internazionale; 

 

DI PROROGARE la scadenza del bando di ulteriori 30gg dalla data odierna e di conseguenza di 

fissare la scadenza dei termini di presentazione delle domande alle ore 24 del 29/01/2020; 

 

DI DARE ATTO che le domande già presentate sono valide ed eventualmente se siano già 

pervenute domande da cittadini extra UE titolari di permesso di lungo periodo e/o familiari di 

cittadini dell’Unione Europea e da titolari di protezione internazionale, saranno considerate valide a 



patto che i richiedenti posseggano gli altri requisiti stabiliti dai Bandi di Concorso; 

 

DI DISPORRE in data odierna la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio del Comune e 

sul sito istituzionale del Comune di Rapolla nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso e nella sezione Avvisi e Comunicazioni; 

 

DI CONFERMARE tutto quanto previsto nel bando di concorso in oggetto, convalidando il 

provvedimento con la presente integrazione; 

 

DI DARE ATTO che i candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 66/2010 

devono fare esplicita menzione nella domanda di partecipazione; 

 

DI DARE ATTO che qualora nella graduatoria finale di merito non risultassero utilmente collocati 

candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, il posto non assegnato sarà conferito secondo 

l’ordine della graduatoria ai candidati non riservati; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: -  

- al Comando Militare Esercito “Basilicata” con sede in Potenza al seguente indirizzo PEC: 

cme_basilicata@postacert.difesa.it; 

- all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione indirizzo PEC: 

antidiscriminazione.asgi@pec.it 

 

 

 

 

mailto:cme_basilicata@postacert.difesa.it


                                                             

 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

  

 

 

       Il Responsabile 
 

Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 
 
 
 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
 


