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Determinazione  n. 177 del 26.05.2022 (N. settoriale 113)  
 

 

 

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER  ASSUNZIONE  OPERAIO CATEGORIA B3 A 

TEMPO  PIENO E INDETERMINATO- INTEGRAZIONE RISERVA ARTICOLI 678 E 1014 

DEL D.LGS N. 66/2010         - CIG:       – CUP:       

 
 

 

Settore: SETTORE TECNICO 

 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese maggio, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. ING. ADORNI GABRIELE, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  adotta il presente provvedimento. 
 

Determinazione n. 177 del 26.05.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO l’art.50 comma 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo il quale sono individuate le 

attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.12.2020 relativo alla nomina del Responsabile della posizione 

organizzativa servizio Territorio e Ambiente; 

 

VISTO che con la sottoscrizione della presente , si attesta la regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.Lgs 267/00 introdotto dal DL 174/2012 

convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 107; 

 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione di Giunta comunale del 06.04.2022, n. 17, avente a oggetto “Aggiornamento del piano 

triennale di fabbisogno del personale (PTFP) 2022/2024”, è stata prevista l’assunzione di unità di personale, 

categoria giuridica B3, profilo professionale manutentore del patrimonio comunale, a tempo pieno e 

indeterminato; 

- nel corso dell’anno 2022 sono state espletate le procedure di cui agli articoli 34 bis, che disciplina le 

disposizioni in materia di mobilità del personale, e art.30 che disciplina il passaggio dei dipendenti tra 

amministrazioni diverse, del D. Lgs. n. 165 del 2001; 

- le suddette procedure si sono concluse con esito negativo, non essendo pervenuta a questa amministrazione 

alcuna comunicazione o richiesta nei termini previsti dalla legge; 



 

 

DATO ATTO che con determina nr 117 del 12.04.2022 è stato indetto un concorso pubblico per esami per 

la copertura di n. 1 posto di Operaio Specializzato - Cat. B – Accesso B3 –, a tempo pieno e indeterminato, 

presso il Comune di Piazza al Serchio – Area tecnica e sono stati approvati il bando e il modello di 

domanda; 

 

RICHIAMATA la determina nr 136 del 26.04.2022 di rettifica del suddetto Bando; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art 678, comma 9. Del Dlgs 66/2010 così recita: “Le riserve di posti di cui all’articolo 1014 si applicano 

anche agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contratta”; 

- l’art 1014, comma 1 del medesimo D.lgs così recita: “A favore dei volontari in ferma breve e ferma 

prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei 

volontari in servizio permanente…. Omissis… è riservato: 

a) il 30 per  cento  dei  posti  nei  concorsi  per  l'assunzione  di personale  non  dirigente  nelle  pubbliche  

amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e 

successive modificazioni  nonché  nelle  aziende  speciali  e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18  

agosto  2000,  n. 267;  

b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e 

provinciale”;  

- il successivo comma 4 così recita: “Se le riserve di cui al comma 1 non 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  dalla  medesima 

Amministrazione… ovvero  sono  utilizzate  nei casi in  cui  si  procede  a  ulteriori  assunzioni  attingendo  

alla graduatoria degli idonei”; 

 

DATO ATTO di doversi adeguare al dettato di legge ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, 

comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 

all’unità, riservando il posto in concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA., assegnandolo in 

mancanza di candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria ad altro candidato utilmente collocato in 

graduatoria”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover integrare tale Bando già nella formale enunciazione dell’oggetto, 

aggiungendo all’attuale titolo “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI UN 

OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. GIURIDICA B 3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA 

TECNICA” la seguente dicitura: “riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, 

commi 1 e 4 e dell’art 678, comma 9 del D.lgs nr 66/2010; 

 

RITENUTO di dover integrare allo stesso modo lo schema di domanda con l’inserimento di quanto sopra 

indicato; 

 

DATO ATTO CHE: 

-coloro che intendono avvalersi della riserva di posti in premessa devono farne specifica richiesta nella 

domanda di ammissione; 

- nel caso in cui sia già stata trasmessa la domanda di partecipazione e si intenda avvalersi della riserva è 

necessario provvedere all’integrazione della stessa; 

- le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque ritenute valide e, 

pertanto, integrabili; 

 

 VISTI 

- il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;  

– il D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;  

– il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;  

– il vigente CCNL EE.LL ; 

–Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Piazza al Serchio. 

 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267


 

 

DETERMINA 

 
1) Di adeguare il “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI UN OPERAIO 

SPECIALIZZATO CAT. GIURIDICA B 3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA TECNICA”, 

approvato con determina nr 117 del 12.04.2022 e successivamente rettificato con determina nr 136 del 

26.04.2022, integrandolo con l’inserimento della riserva prioritaria di una unità a favore di militari volontari 

delle Forze Armate congedati senza demerito ai sensi del combinato disposto degli art. 678 e 1014 del Dlgs 

66/2010; 

 

2) Di integrare, conseguentemente, anche lo schema di domanda con l’inserimento della riserva prioritaria di 

cui al precedente punto 1);  

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, 

essendosi determinato 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 vi sia candidato idoneo appartenente ad 

anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”. 

 

4) Di dare atto che: 

- coloro che intendono avvalersi della riserva di posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta 

nella domanda di ammissione; 

- nel caso in cui sia già stata trasmessa la domanda di partecipazione e si intende avvalersi della riserva è 

necessario provvedere, nel termine previsto, all’integrazione della stessa; 

- le domande pervenute prima della presente rettifica sono comunque ritenute valide e, pertanto, integrabili; 

- nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alle categorie in oggetto il posto sarà assegnato ad 

altro candidato utilmente collocato in graduatoria; 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Reclutamento e Forze di Completamento - Istituto 

Geografico Militare; 

 

6) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito web 

istituzionale; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  ING. ADORNI GABRIELE 

 

 

 
  



 

 

  
Determinazione n.   del   

 

Trasmessa al Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di regolarità contabile  

Il ___________________ 

 

 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’Intervento 

Addì   Data                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Romei Giulietta  

 

 

 

Trasmessa all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

Il __________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _______________ e così per 

15 giorni consecutivi. 

                                                                                                   Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

                                                                                                F.to    Dott.ssa Elena 

Tramontana 


