
Comune Di Montescudo – Monte Colombo 
Provincia di Rimini 

 
                                                         UFFICIO PERSONALE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

                                                                 
                                                            N.   06   DEL 06/06/2018    
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL BANDO PER LA PROCEDURA DI 
RECLUTAMENTO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI) 
DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE 
COLOMBO - SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI. 
 
Richiamato l’art. 1014, comma 3 del D.lgs. 66/2010 che recita “Per le assunzioni agli impieghi civili 
nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle 
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti 
aventi diritto all’assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, 
e della legge 123 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento%. I bandi di concorso o comunque i 
provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle 
aziende, dagli enti e istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare 
l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; 
 
Richiamata pertanto la determinazione n. 4 del 02/05/2018 con la quale è stata indetta la 
selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato full-time (36 ore settimanali) 
di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo cat. B3 da assegnare all’Area Amministrativa ed 
approvato il bando di concorso e la relativa domanda di partecipazione;  
 
Ritenuto pertanto di dover integrare e modificare il bando inserendo dopo il primo periodo 
del RENDE NOTO con il seguente capoverso: 
 
“Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, 
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in 
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel caso non vi sia 
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria”. 
 
Ritenuto pertanto di dover integrare il fac-simile della domanda di partecipazione allegato A) 
del bando, che si allega alla presente determinazione, con il seguente punto: 
 
Riserva 

o di essere volontario congedato delle FF.AA.; 
o di non essere volontario congedato delle FF.AA. 

 
Ritenuto, altresì; di dover procedere alla modifica del bando in oggetto all’art. 3 sulla 
Precedenza eliminando il periodo che indica “la riserva dei posti ai sensi della normativa 
vigente a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre 
forze armate congedati senza demerito al termine della leva e della rafferma contrattuale”; 
in quanto non specifica in maniera adeguata l’obbligo di riserva previsto dalla normativa di legge; 
 
Ritenuto, necessario confermare la validità delle domande prevenute prima della pubblicazione 
della presente modifica ed integrazione del bando di concorso e di procedere a richiedere ai 
candidati, eventualmente in caso di domande presentate con il precedente fac-simile  



di partecipazione una dichiarazione a integrazione della stessa, in cui devono compilare di essere 
non essere in possesso della suddetta alla riserva come volontario delle FF.AA.; 
 
Visti 

• il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera del 
Commissario Prefettizio n.99 del 03/06/2016 successivamente modificata con delibera 
della G.C.N. 11 del 08/08/2016 e G.C. N.36 DEL 12/12/2016; 

• Il D. Lgs n. 165/2001  

• Il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D Lgs. N. 267/2000 e 

successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le integrazioni e le modifiche apportate al bando di concorso e al fac-simile 

della domanda di partecipazione che si allegano alla presente determinazione;  

2.  Di dare atto che il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet www.comune-

montescudo-montecolombo.rn.it e all’albo on-line dell’Ente; 

3. Di confermare la validità delle domande prevenute prima della pubblicazione delle presenti 

integrazioni e modifiche del bando di concorso; 

4. Di procedere a far presentare dichiarazione integrativa per la suddetta riserva ai candidati 

che hanno già presentato domanda di partecipazione prima della pubblicazione delle 

presenti integrazioni e modifiche del bando di concorso. 

5 La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per n. 15 giorni 

consecutivi,  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

  

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 


