
 

 

                     

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
Determinazione n. 258.                Fontanella, 22-11-2019 

 
OGGETTO: Comune di Fontanella: RISERVA DESTINATA ALLE FF.AA. RELATIVAMENTE AL 
BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO" 

CAT. C, Pos. Ec. C1 - AVVISO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di Barbata 

hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i  servizi  loro spettanti mediante 

ufficio comune; 

• il decreto n. 23 in data 10/07/2019, con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del 

Settore Tecnico Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale di Fontanella n.59 del 18/12/2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 222 del 17.10.2019 con cui è stato indetto il concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo  indeterminato e pieno di n. 1 posto di “Istruttore 

Tecnico” cat. C approvando contestualmente lo schema di bando e il modello di domanda; 

 

VISTA la comunicazione Prot. 10810 del 22.11.2019 del Ministero della Difesa in cui si precisa che 

con il bando approvato con Determina. 222 del 17.10.2019 si è raggiunto un cumulo di frazioni 

superiori all’unità, pertanto ai sensi del D.Lgs 66/2010, Art. 1014 comma 3 e 4, il posto in concorso 

deve essere riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA; 

 

ESEGUITE le opportune verifiche e preso atto che con il presente concorso si determina un cumulo di 

frazioni per la riserva alle FF.AA. pari ad 1,1; 

 

RITENUTO pertanto opportuno predisporre apposito avviso a specifica del Bando di Concorso sopra 

citato chiarendo che “Ai sensi dell’Art. 1014, comma 3 e 4, e dell’Art.678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, 

essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato 

prioritariamente a 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.” 
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VISTO l’allegato avviso di riserva alle FF.AA. predisposto dal Responsabile del Settore Gestione del 

Territorio; 

 

RITENUTO inoltre opportuno 

- inoltrare copia della presente determinazione e dell’avviso sopra citato al Ministero della Difesa 

– Sezione Sostegno alla ricollocazione Professionale – Comando Militare Regione Lombardia; 

- pubblicare la presente determinazione e l’avviso allegato in cui si specifica la riserva alle 

FF.AA. sul sito del Comune di Fontanella nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di 

concorso”, in “News” e in “Bandi di Gara”; 

 

RICHIAMATE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs 165/2001, nel 

D.P.R. 487/1994, nella legge n. 127 del 15.05.1997, nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e nella 

direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione; 

 

DETERMINA 

 
1. DI RICHIAMARE le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione; 

 

2. DI PUBBLICARE l’avviso predisposto dal Responsabile del Settore, unitamente alla presente 

determinazione sul sito del Comune di Fontanella nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi 

di concorso”, in “News” e in “Bandi di Gara”;  

 

3. DI DARE ATTO la presente determinazione e l’allegato avviso oltre al Bando di Concorso 

approvato con Determina n.222/2019 verranno inviati al Ministero della Difesa – Sezione Sostegno 

alla ricollocazione Professionale – Comando Militare Regione Lombardia. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

GESTIONE DEL TERRITORIO 

Arch. MANUELA VECERA 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 27-11-2019          al 12-12-2019           - N.1064  


