
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SERVIZIO RAGIONERIA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DSG N° 00069/2021 del 19/02/2021

N° DetSet 00008/2021 del 19/02/2021

Responsabile dell'Area: CARLO ROSARIO DE FINA

Istruttore proponente: CARLO ROSARIO DE FINA

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI

N. 2 “ISTRUTTORI DI VIGILANZA” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – A

TEMPO PART-TIME 50% ED INDETERMINATO.  INTEGRAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1/2021 DEL 15/01/2021

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00069/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

SATRIANO DI LUCANIA, lì

__________________

Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00095-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 20/02/2021 al 07/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO ANTONIO CAMMAROTA

N° PAP-00095-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 20/02/2021 al 07/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO ANTONIO CAMMAROTA
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-FINANZIARIA

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dell'11.12.2020 di approvazione
del programma del fabbisogno del personale relativo al Triennio - Piano occupazionale
2021/2023;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 15/01/2021 con la quale, in attuazione del
sopra citato piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, veniva indetto un concorso
pubblico, per  esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di "Istruttore di Vigilanza", categoria "C",
posizione economica "C1", a tempo part time 50% ed indeterminato, ed approvati il relativo
bando e schema di domanda;

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato:

-          all'Albo pretorio comunale online;

-          nella Sezione "Amministrazione trasparente" — "Bandi di concorso" e sulla home page
del sito istituzionale del Comune www.comune.satriano.pz.it, contestualmente a quella
avvenuta, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale Serie Speciale — Concorsi ed esami — n. 13 del
16/03/2021;

RILEVATO che, nel bando di concorso in argomento, non è stata indicata, per mero errore, la
riserva a favore dei volontari e ufficiali delle Forze armate prevista dalle disposizioni di legge;

RILEVATO, altresì che ai sensi dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle F.A.

DE T E R M I N A

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

1. 1.      DI DARE ATTO che nella selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 2
posti di “Istruttore di Vigilanza” Cat. C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto
di lavoro part time 50% a tempo indeterminato, indetta con determinazione n. 1/2021, un
posto è riservato prioritariamente a volontari delle forze armate congedati senza demerito,
ai sensi e per gli effetti dell’art.1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n.
66/2010;

2. 2.      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;

3. 3.      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;

4. 4.      DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Comando Militare
Esercito “Basilicata” con sede in Potenza al seguente indirizzo
PEC:cme_basilicata@postacert.difesa.it;

5. 5.      DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è: Rag. Carlo de Fina;
6. 6.      DI DISPORRE la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Comune
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www.comune.satriano.pz.it, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, e sull'Albo pretorio comunale
online.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comune.satriano.pz.it

