
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 65 del 04-02-2021
  
 

Servizio Risorse Umane
Proposta n. 70 2021
 
Oggetto: PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N.946/2020 AVENTE AD

OGGETTO "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI DUE POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO,
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CAT. C . AVVIO
PROCEDURE CONCORSUALI". MODIFICA POSTI RISERVATI E BANDO DI
CONCORSO

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
RICHIAMATA la determinazione n.946/2020, con la quale veniva indetto il concorso pubblico per
esami per la copertura di due posti di Istruttore Amministrativo/Contabile – categoria C,
approvando il relativo bando di concorso;
 
CONSIDERATO che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto sulla G.U. 4’ Serie
Speciale Concorsi ed Esami n.6 in data 22 gennaio 2021 e che il testo integrale del bando è stato
pubblicato dalla stessa data sul sito internet comunale e all’albo pretorio;
 
RILEVATO che nel bando di concorso è stata prevista la riserva di uno dei due posti messi a
concorso a favore delle categorie protette di cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99, precisando
tuttavia che “la stessa cesserà automaticamente di applicarsi in qualunque momento qualora prima
dell’assunzione dei vincitori il Comune di Cornaredo dovesse pervenire con altre modalità alla
copertura di tale posto riservato mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato di
appartenente alle categorie protette di cui all’art.18 c.2 della Legge 68/99”;
 
PRESO ATTO che a seguito dell’invio telematico - da effettuare obbligatoriamente entro il 31
gennaio di ciascun anno e trasmesso, quindi, da questo Ente in data 26/01/2021 - del ”Prospetto
Informativo L.68/99” redatto su modello unico nazionale, il Comune di Cornaredo è risultato in
regola con gli obblighi assunzionali delle categorie protette e non ha pertanto alcun posto da
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coprire riservandolo alle categorie protette di cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99
 
RITENUTO, pertanto di dover rettificare il bando di concorso approvato con la determinazione
n.946/2020 sopra indicata sopprimendo la seguente frase:
 
“Per uno dei posti messi a concorso si applica la riserva per gli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99, precisando tuttavia che la stessa cesserà automaticamente
di applicarsi in qualunque momento qualora prima dell’assunzione dei vincitori il Comune di
Cornaredo dovesse pervenire con altre modalità alla copertura di tale posto riservato mediante
assunzione a tempo pieno e indeterminato di appartenente alle categorie protette di cui all’art.18
c.2 della Legge 68/99.”
 
VISTA, altresì, la comunicazione pervenuta in data 01/02/2021 dal Ministero della Difesa –
Comando Militare Esercito Lombardia – Ufficio sostegno alla ricollocazione Professionale – con la
quale si chiede la rettifica del bando di concorso a causa del mancato inserimento della riserva di
uno dei posti messi a concorso a favore dei Volontari delle FF.AA. (D. Lgs. 66/2010), avendo il
Comune di Cornaredo superato il cumulo di frazioni che ne impone la riserva;
 
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il testo del bando di concorso sopra indicato, approvato
con determinazione n.946/2020, prevedendo la riserva di uno dei due posti messi a concorso a
favore dei Volontari delle FF.AA., ai sensi del D. Lgs. n.66/2010, sostituendo le parole “Ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e
integrazioni, con il presente concorso si determina inoltre una frazione di riserva di posto a favore
dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.” con le seguenti:
 
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, uno dei due posti 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”
 
RITENUTO, altresì, per gli stessi motivi sopra indicati, di sostituire nel modello di domanda per la
partecipazione al concorso sostituendo alla lettera p) le parole “ex art.18 – comma 2 – legge
28/1999” con le seguenti:
 
“ex art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, d.lgs. 66/2010”
 
VISTI il nuovo bando di concorso e il nuovo modelli di domanda di partecipazione allegati al
presente provvedimento (ALL.1 e 2);
 
RITENUTO di dover approvare il nuovo testo del bando di concorso e della domanda di
partecipazione rettificati come sopra indicati e di pubblicarli sul sito internet comunale nella sezione
“amministrazione trasparente – bandi di concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti;
 
Visto il vigente regolamento comunale in materia di norme di accesso al pubblico impiego;
 
Visto il D.P.R. 498/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
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Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto il decreto sindacale n. 14 del 31/07/2020, con cui è stata affidata la Responsabilità dell’Area
Finanziaria e Risorse Umane;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e
il Bilancio di Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2020/2022; 
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 
 
DI RETTIFICARE, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, il testo del bando di concorso approvato con determinazione n. n.946/2020 per la
copertura di due posti di Istruttore Amministrativo/Contabile – categoria C, come segue:
 
A)sopprimendo le parole: “Per uno dei posti messi a concorso si applica la riserva per gli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99, precisando tuttavia che
la stessa cesserà automaticamente di applicarsi in qualunque momento qualora prima
dell’assunzione dei vincitori il Comune di Cornaredo dovesse pervenire con altre modalità alla
copertura di tale posto riservato mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato di
appartenente alle categorie protette di cui all’art.18 c.2 della Legge 68/99.”
 
B)sostituendo le parole “Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina inoltre una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni
già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.”
 
con le seguenti:
 
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, uno dei due posti 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”
 
DI RETTIFICARE, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, il testo della domanda di partecipazione al bando di concorso approvato con
determinazione n. n.946/2020 per la copertura di due posti di Istruttore Amministrativo/Contabile –
categoria C, come segue:
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A)sostituendo alla lettera p) le parole “ex art.18 – comma 2 – legge 28/1999”
 
con le seguenti:
 
“ex art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, d.lgs. 66/2010”
 
DI APPROVARE il nuovo testo del bando di concorso e della domanda di partecipazione rettificati
come sopra indicato pubblicandoli sul sito internet comunale nella sezione “amministrazione
trasparente – bandi di concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti;
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
 
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria:
1) Bozza bando rettificato di selezione concorsuale;
2) Schema rettificato di domanda di partecipazione;
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

FABIO MIDOLO
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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