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DETERMINAZIONE
NUMERO 218 DEL 09-04-2021

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C.
RETTIFICA BANDO.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
PREMESSO che con determinazione n. 114 del 26/02/2021 è stato indetto il concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale,
categoria C ed è stato altresì approvato lo schema del bando di concorso;
RICHIAMATA la nota ns prot. 16756 del 08/04/2021, con la quale il Comando Militare Esercito
Sardegna – Ufficio Reclutamento e Comunicazione, ha trasmesso lo schema riepilogativo del conteggio
delle frazioni di riserva di cui agli artt. 1014 c.3 e 678 c. 9 del Dlgs n. 66 del 15/03/2010 (codice
dell'ordinamento militare), in base al quale grava sulla procedura in oggetto un cumulo frazioni di
posto pari a 1,1;
CONSIDERATO che per errore nel computo della riserva adottata, il concorso di cui all'oggetto non ha
previsto la riserva prioritaria a favore dei volontari delle forze armate,
RITENUTO pertanto:

di rettificare il bando di cui alla determinazione n. 114 del 26/02/2021 esplicitando che sul posto
opera la riserva a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art.
678, comma 9 del Dlgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità (1,1);
di precisare che solo nel caso in cui, in sede di svolgimento della procedura concorsuale con
l'applicazione della riserva, vi siano volontari beneficiari della stessa collocati nella graduatoria
finale degli idonei, questi hanno titolo all'assunzione in via prioritaria.

VISTI:
il bando rettificato predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti;
Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.M. n 54 del
20/04/2020;
Il Regolamento sull’accesso agli impieghi approvato con delibera G.M n. 161 del 27/04/2020;
Il CCN.L per il personale delle Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;
l'articolo 107 del TUEL – Dlgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/’90.
 
DI RETTIFICARE il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato di Agente di Polizia Locale, categoria C, di cui alla determina n. 114 del 26/02/2021,
prevedendo che sullo stesso opera la riserva a favore dei volontari delle FF.AA. e sulla base di quando
indicato in premessa;
DI DARE ATTO che il bando rettificato sarà pubblicato all'albo pretorio e nell'apposita sottosezione di
Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi di concorso;
DI DARE ATTO che le domande, presentate tramite il form on line al link indicato nella sottosezione
di Amministrazione Trasparente dedicata ai bandi di concorso, potranno essere integrate entro la data di
scadenza originariamente prevista e che rimane invariata (06/05/2021 ore 12:00);
DI PRECISARE che solo nel caso in cui, in sede di svolgimento della procedura concorsuale con
l'applicazione della riserva, vi siano volontari beneficiari della stessa collocati nella graduatoria finale
degli idonei, questi hanno titolo all'assunzione in via prioritaria;
DI CONFERMARE tutte le disposizioni di cui alla determinazione n. 114 del 26/02/2021.
 
La Responsabile dell'Ufficio Personale
D.ssa Ivana Buscarini

La Dirigente del Settore IV
D.ssa Maria Cristina Pillola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA CRISTINA PILLOLA

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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