COMUNE DI MOTTA VISCONTI
CITTA’ METROPOLITANA
DI MILANO
Piazza San Rocco n°9
20086 Motta Visconti (MI)

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 04/07/2022
NUMERO SETTORIALE 63
Proposta n. 235 del 04/07/2022

Settore Segreteria - Affari Generali - Cimitero

OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER
LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
ISTR.TECNICO, CAT.C, P.E. C1 CON APPLICAZIONE RISERVA PERSONALE
VOLONTARIO DELLE FF.AA., AI SENSI DEGLI ARTT.1014 E 678, C.9 D.LGS.66/2010.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
DI MOTTA VISCONTI DAL 04/07/2022 AL 19/07/2022.

OGGETTO:

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT.C, P.E. C1 CON
APPLICAZIONE DELLA RISERVA AL PERSONALE VOLONTARIO
DELLE FF.AA., AI SENSI DELL’ART.1014 E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
- la delibera G.C. n.35 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;
- la delibera G.C. n. 20 del 18/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2022-2024 e successiva deliberazione da parte del
Consiglio Comunale n.18 del 30/03/2022, ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022–2024” art.170, c.1) del D.Lgs.n.267/2000;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 2/02/2022 di approvazione del
Piano del fabbisogno di personale 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 4/05/2022 di modifica parziale
della delibera G.C. n.10/2022;
VISTA la propria determinazione n. 51 del 23.05.2022 con la quale, veniva approvato il
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°2 (due) posti a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica
C1;
VISTO che il succitato bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie
Speciale Concorsi n. 50 del giorno 24/06/2022;
DATO ATTO che, con comunicazione del 02/07/2022, prot. 9927, il Comando Militare
Esercito Lombardia, Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione - Sostegno alla
Ricollocazione Professionale, Via del Carmine n.8 Milano, ha rappresentato che, in
base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n.66/2010 “Codice
dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Motta Visconti ha raggiunto per cumulo di
frazioni, con il concorso in oggetto, un totale di 1,1 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 dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n.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 a n.1 (uno)
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. n.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.51 del
23.05.2022 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttore Tecnico, categoria
C1, 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.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della rettifica
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 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
quindicesimo 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 Motta
Visconti);
Per le motivazioni espresse in premessa,
DETERMINA
1. DI PRENDERE atto della comunicazione del 02/07/2022, prot. 9927 del Comando
Militare Esercito Lombardia- Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione
Sostegno alla Ricollocazione Professionale - Via del Carmine, 8 – Milano – con la
quale si rappresenta che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014
del D.Lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Motta Visconti
ha raggiunto per cumulo di frazioni, con il concorso in oggetto, un totale di 1,1 di
posto maturato da riservare già in questo concorso a favore dei Volontari delle FF.
AA. Congedati senza demerito;
2. DI RETTIFICARE E INTEGRARE, conseguentemente, il Bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°2 (due) posti a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1 e lo
schema di domanda allegato allo stesso, approvati con determinazione n 51 del
23.05.2022, secondo quanto descritto in narrativa della presente e di annullare le
date previste nel suddetto bando per le prove di selezione, dando atto che le
stesse saranno comunicate successivamente mediante pubblicazione sul sito
istituzionale
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.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della
rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 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
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto 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 Motta Visconti);
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comando Militare Esercito
Lombardia S.M. - Ufficio Reclutamento e Comunicazione Sezione Sostegno alla
Ricollocazione Professionale - Via del Carmine,8 – Milano;
6. DI DISPORRE la pubblicazione della rettifica, integrazione e differimento dei
termini del bando di cui sopra;
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis del D. Lgs. n.267/2000;
8. DI DARE ATTO che:
- ai sensi della Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l’attuazione del
presente provvedimento non coinvolge interessi propri del Responsabile del
Settore Amministrativo;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. n.267/2000 e D. Lgs. n.33/2013;
- copia integrale del bando e avviso di rettifica, verranno pubblicati sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Motta
Visconti,
all'indirizzo
http://www.comune.mottavisconti.mi.it nell'apposita sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso e all’Albo pretorio on-line;
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile
Settore Segreteria - Affari Generali - Cimitero
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