COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Amministrativo
Servizio Personale
308

Numero Generale
Data Determina

29/06/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE BANDI DI CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI
N. 1
POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO - UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE (CAT. D1),
DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C1) E DI DUE
POSTI
DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RICHIAMATI:
•
•
•

•
•

la delibera di C.C. n. 11 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2018-2020;
la delibera di C.C. n. 12 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
la delibera di G.C. n. 63 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato ed assegnato le
risorse del Piano Esecutivo di Gestione 2018 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
il provvedimento Sindacale con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/00;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:
–
con determinazione dirigenziale n. 181 del 24/04/2018 è stato approvato il bando del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2
posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo (cat. C1);
–

con determinazione dirigenziale n. 287 del 27/06/2018 è stato approvato il bando del
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto
nel profilo professionale dii Agente di Polizia Locale (cat. C1);

–

con determinazione dirigenziale n. 288 del 27/06/2018 è stato approvato il bando del
concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto
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nel profilo professionale di istruttore direttivo – Ufficiale di Polizia Locale (cat. D1);
DATO ATTO CHE alla data di emanazione dei bandi il Comune di Concesio per cumulo di frazioni
risulta avere un totale di 1,2 di posto maturato da riservare ai volontari delle FFA congedati senza
demerito;
RITENUTO necessario integrare i bandi con la seguente comunicazione: “Ai sensi dell’art. 1014
– comma 3 e4 - e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modifiche ed
integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari /superiore all'unità,
il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non via
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato altra altro
candidato utilmente collocato in graduatoria”,
ed in particolare aggiungendola ai seguenti articoli dei rispettivi bandi:
•

l'art.15 “Altre Informazioni” del Bando concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti nel profilo professionale di istruttore
amministrativo (cat. C1);

•

l'art.14 “Altre informazioni” del bando del concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto nel profilo professionale dii Agente di Polizia
Locale (cat. C1);

•

l'art.14 “Altre informazioni” del bando del concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo –
Ufficiale di Polizia Locale (cat. D1);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 l'efficacia del presente atto è subordinata
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, dei dati
previsti nel medesimo articolo;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di dare atto che alla data di emanazione dei bandi il Comune di Concesio per cumulo di
frazioni risulta avere un totale di 1,2 di posto maturato da riservare ai volontari delle FFA
congedati senza demerito;
2. di integrare i bandi così come indicato, stabilendo che: “ai sensi dell’art. 1014 – comma 3
e 4 - e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modifiche ed
integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari /superiore
all'unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA..
Nel caso non via sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto
sarà assegnato altra altro candidato utilmente collocato in graduatoria”.
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
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alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio on line.
-----------------------------------------

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL
Fiorella Pollini / INFOCERT SPA
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