
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 22 del 12-01-2022

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 3 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1. INTEGRAZIONE BANDO E RIAPERTURA TERMINI DI
PRESENTAZIONE DOMANDE

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la segnalazione pervenuta dal Comando Militare della Capitale Esercito, Ufficio Reclutamento e forze
di Completamento - Sezione per il Sostegno alla Ricollocazione Professionale in data 11.01.2021, con la quale
si evidenzia che è stato raggiunto un cumulo di frazioni pari a n.1,5 posti interamente destinabili alla
categoria dei Volontari delle F.A., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’ art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione n.1320 del 10.12.2021 con la quale si approvava lo schema di bando di
concorso, per soli esami, per la copertura di n.3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Amministrativo Categoria giuridica C, posizione di accesso C1;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n. 66/2010, con il
presente concorso si determina un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, con riserva di n.1 posto a
favore dei volontari delle FF.AA.;
RILEVATO che nel bando medesimo è stata omessa l’indicazione espressa della riserva da operare ai sensi
della citata normativa;
RITENUTO pertanto di integrare, con conseguente proroga dei termini per la presentazione delle domande, il
succitato bando di concorso, inserendo al termine, un ulteriore articolo, come di seguito descritto:

"RISERVA DI POSTI"
"Al presente concorso di applica la riserva di n. 01 (uno) posto, calcolata ai sensi degli artt. n. 1014,  comma 1
lett. a) e comma 4, e n. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, novellato dal d.lgs.28 gennaio 2014, n. 8, in favore
dei volontari in ferma breve 3 o più anni e ferma prefissata delle forze armata 1 o 4 anni congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché i volontari in servizio permanente e gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che  hanno completato senza demerito la
ferma contratta, in possesso dei requisiti del bando. Il requisito che dà titolo alla fruizione della riserva, deve
essere posseduto dal candidato all’atto di presentazione  dell’istanza di partecipazione alla procedura di
selezione e deve essere indicato nella medesima, pena l’esclusione dall’applicazione dei relativi benefici. I
candidati interessati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione il dato relativo alla Forza Armata e
Comando presso cui è stata effettuata la ferma e il relativo periodo. Alla domanda dovrà essere allegata la
relativa documentazione. Il diritto alla riserva dei predetti posti viene fatto valere solo per i candidati che



siano risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale di merito. I posti non utilizzati per la riserva sono
attribuiti ai non riservatari."

 
D E T E R M I N A

 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:
Di integrare il succitato bando di concorso pubblico per la copertura di n.3 posti a tempo1.
pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Categoria giuridica C, posizione di
accesso C1, approvato con determinazione n.1320 del 10.12.2021 , inserendo al termine,
un ulteriore articolo, come di seguito descritto:

"RISERVA DI POSTI"
"Al presente concorso di applica la riserva di n. 01 (uno) posto, calcolata ai sensi degli artt. n. 1014,
comma 1 lett. a) e comma 4, e n. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, novellato dal d.lgs.28 gennaio
2014, n. 8, in favore dei volontari in ferma breve 3 o più anni e ferma prefissata delle forze armata 1 o
4 anni congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché i volontari in servizio
permanente e gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
 hanno completato senza demerito la ferma contratta, in possesso dei requisiti del bando. Il requisito
che dà titolo alla fruizione della riserva, deve essere posseduto dal candidato all’atto di presentazione
dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione e deve essere indicato nella medesima, pena
l’esclusione dall’applicazione dei relativi benefici. I candidati interessati dovranno dichiarare nella
domanda di ammissione il dato relativo alla Forza Armata e Comando presso cui è stata effettuata la
ferma e il relativo periodo. Alla domanda dovrà essere allegata la relativa documentazione. Il diritto
alla riserva dei predetti posti viene fatto valere solo per i candidati che siano risultati idonei ed inseriti
nella graduatoria finale di merito. I posti non utilizzati per la riserva sono attribuiti ai non riservatari.";
 

Di dare atto che la presente determinazione viene allegata al bando di concorso per2.
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare la presente determinazione e il bando integrato  sul sito istituzionale3.
dell’Ente;
Di provvedere a richiedere con urgenza alla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale –4.
Concorsi ed Esami, la pubblicazione dell’avviso di integrazione e di proroga dei termini.
Di dare atto che detta integrazione non pregiudica in alcun modo la regolarità delle5.
domande di ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso in trasmissione;
Di trasmettere a mezzo mail al Comando Militare Esercito della Capitale per gli6.
adempimenti ritenuti di competenza, copia della presente determinazione.

 
Ceccano, 12-01-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


