
COMUNE DI RUOTI
(Provincia di Potenza)

COPIA

AREA CONTABILE E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 424 del 21/09/2020 Reg. N. Servizio 78 del 21/09/2020

OGGETTO CONCORSO PUBBLICO , PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, DI N. 1 POSTO DI
CAT. C1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO –
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 319/20

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-FINANZIARIA

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 14/04/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria con attribuzioni dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 107 del
Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la Deliberazione n. 85 del 02 settembre 2019, con la quale la Giunta Comunale, in esecuzione di quanto
previsto nel PTFP 2019/2021 e in specie nel Piano delle assunzioni dell’anno 2019, ha impartito al Responsabile
dell’Area Finanziaria-Personale le direttive per l’avvio della procedura diretta all’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo/Contabile - Cat. C1 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time (36 ore settimanali)
mediante in primis l’utilizzo di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto e in via residuale mediante concorso
pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità imposte dalla legge vigente in materia di reclutamento di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la propria determinazione n. Reg. Gen. n. 319 del 27/07/2020, con la quale è stato approvato il bando
di concorso e il modello di domanda per l’assegnazione del posto di Istruttore Amministrativo Contabile” Cat. C1 del
CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro full time (36 ore settimanali) a tempo indeterminato,
predisposti sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti;

DATO ATTO che il bando di concorso in oggetto, è stato pubblicato per estratto sulla G.U. n. 72 del 15/09/2020;

RILEVATO che nel bando in oggetto non è stata indicata la riserva dei posti a 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 il presente bando di concorso ha determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, e precisamente pari a 1,2, per cui, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs.
66/2010, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a volontari delle forze armate congedati senza



demerito;

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;

VISTA la certificazione relativa alla frazione di riserva pubblicata in amministrazione trasparente in data 18 settembre
2020;

RITENUTO in autotutela ai sensi dell’art. 21 nones L. 241/90 e ss.mm.ii. di annullare la certificazione relativa alla
frazione di riserva pubblicata in amministrazione trasparente in data 18 settembre 2020;

VISTE:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 31.07.2019 di approvazione del Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2020/2022;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.06.2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 in aderenza alla Programmazione di Bilancio
2019-2021;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;

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;
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,

1. DI DARE ATTO che nella selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo Contabile” Cat. C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di lavoro full time (36
ore settimanali) a tempo indeterminato, indetta con determinazione n. 319/2020, il 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. DI CONFERMARE tutto quanto previsto nel bando di concorso in oggetto, convalidando il provvedimento
con la presente integrazione;

3. 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;

4. 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;

5. DI DISPORRE in autotutela ai sensi dell’art. 21 nones L. 241/90 e ss.mm.ii. l’ annullamento della
certificazione relativa alla frazione di riserva pubblicata in amministrazione trasparente in data 18 settembre
2020;

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

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è: Rag. Giuseppina Matturro;
8. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente –

Bandi di concorso” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.



Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppina MATTURRO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Ruoti lì, 21/09/2020 Responsabile AREA CONTABILE E FINANZIARIA
F.to Rag. Giuseppina MATTURRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Ruoti dal giorno21/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ruoti, lì 21/09/2020

_____________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.

Ruoti, lì, 21/09/2020

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Giuseppina MATTURRO )



_____________________________________________________________________________________
_


