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Istruttore direttivo tecnico (categoria D, posizione economica D1) in attuazione del piano di 
fabbisogno del personale 2017/2019

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

PAOLO DOLCI



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale:
- n.  167  del  30.12.2016,  venne  approvata  la  Programmazione  Triennale  del 

Fabbisogno di Personale anni 2017/2019 con il quale venne prevista, tra gli altri, 
la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 
economica D1, da inserire nel Settore 6. Urbanistica;

- n.  50  del  12.04.2017  e  successive  modifiche  venne  approvata  la 
Programmazione  Triennale  del  Fabbisogno  di  Personale  2017/2019 
confermando l’assunzione di tale figura;

DATO ATTO:
- che  con  propria  determinazione  n.  126  del  19.04.2017  si  procedeva 

all’approvazione del bando di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 
per la copertura del suddetto posto;

- che  questa  Amministrazione  ha  posto  altresì  in  essere  tutti  gli  adempimenti 
richiesti per l’attuazione della procedura della mobilità esterna di cui all’art 34 
bis del D.Lgs. 165/2001, rimasta comunque infruttuosa;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura del 
suddetto posto mediante concorso pubblico e di procedere all’approvazione del bando di 
concorso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva dei 
posti  nelle  assunzioni  in  favore  dei  militari  volontari  congedati,  disponendo  che  le 
riserve dei posti si applicano a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono 
assunzioni di personale non dirigente ed in particolare è prevista la quota di riserva nei 
bandi di assunzione pari al 30%;

DATO ATTO:
- che  il  comma 4 del  citato  art.  1014 prevede che  le  riserve  possono operare 

integralmente  o  parzialmente,  perché  danno  luogo  a  frazioni  di  posto,  tali 
frazioni  si  cumulano  con  le  riserve  relative  ai  successivi  concorsi  per 
l’assunzione di personale non dirigente, banditi  dall’Amministrazione, ovvero 
sono utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla 
graduatoria degli idonei;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.  3/2017  del  10.03.2017  di  attribuzione 
dell’incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore 2. Ragioneria;

DETERMINA
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui 
integralmente riportate, il bando di concorso pubblico e domanda per soli esami 
per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
posizione economica D1 con riserva in favore dei volontari delle forze armate, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione:
- del bando di concorso all’Albo Pretorio, e sul sito istituzione del Comune di 

Zanica;
- dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale;

3. DI PROVVEDERE all’invio del presente bando al Comando Militare Esercito 
della Regione Lombardia.

2



Oggetto:  Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di  un posto di 
Istruttore direttivo tecnico (categoria D, posizione economica D1) in attuazione del 
piano di fabbisogno del personale 2017/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  251  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/06/2017  al 15/07/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/06/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


