
COMUNE DI
LATRONICO SETTORE

FINANZIARIO
Provincia di Potenza

DETERMINAZIONE N° 26
DEL 14-02-2020

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE n° 121
DEL 14-02-2020  REGISTRO GENERALE

OGGETTO:  RISERVA DI POSTO NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - ISTRUTTORE CONTABILE
ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - CAT.C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Tiziana OROFINO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 03 del 02/01/2020;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’ Art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3. comma 1, lettera d) della legge
213/2012:

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole



DATO ATTO che con Determinazione dell’Ufficio Finanziario n.2 del 10.01.2020 è stato
approvato il bando di concorso pubblico per procedere alla selezione di personale per la
copertura di n.1 posto di Istruttore Contabile addetto all’Ufficio Ragioneria di Cat.C;

VISTO l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari congedati
prevista dagli artt.1014 e 678 del D.lgs. n.66/2010 (Codice ordinamento Militare – COM) e
successive modificazioni/integrazioni;

CONSIDERATO che questo Ente, in applicazione dell’art.11 del D.Lgs. 8/2014 e
dell’art.678 del D.Lgs. n. 66/2010, si trova nella condizione di aver raggiunto, a seguito di
precedenti concorsi banditi, una somma di frazioni pari all’unità, a favore della riserva di
cui trattasi;

DATO ATTO, altresì, che nel suddetto bando non è stata indicata la riserva di legge di cui
al D.lgs.n.66/2010, art.1014 e art.678;

VISTI:
- il D.Lgs.11 aprile 2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, integrato e modificato;
- il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, integrato e modificato;
- il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165, integrato e modificato;
- il vigente CCNL dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti d’accesso e
alle procedure concorsuali, approvato con Deliberazione di G.C. n.10 del 31.01.2008;

RITENUTO necessario integrare il bando di concorso di cui trattasi per i motivi sopra
esposti;

D E T E R M I N A

Di dare atto che nella selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di Istruttore1)
Contabile addetto all’Ufficio Ragioneria di Cat.C, a tempo pieno ed indeterminato,
indetta con Determinazione dell’Ufficio Finanziario n.2 del 10.01.2020, è prevista
una riserva di posto in favore di eventuali candidati idonei appartenenti ad una delle
categorie di volontari delle forze armate ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
n.66/2010, art. 1014,  nonché art. 678;

Di trasmettere copia della presente Determinazione al Comando Militare esercito2)
“Basilicata” con sede in Potenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Tiziana OROFINO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per

15 giorni consecutivi dal 17-02-2020                   al 03-03-2020

Lì  17-02-2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Annelisa Genovese


