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Area 1: Amministrativa
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
nr. Area

Data

nr. Generale

161

15/11/2022

490

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI 1 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 75%, DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CONTABILE” – CATEGORIA C1, PRESSO L’AREA 2 FINANZE E TRIBUTI.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di novembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazione n.G.R. 428 del 04/10/2022 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la
copertura di n.1 posto, part-time 75% a tempo indeterminato con profilo professionale “istruttore
amministrativo-contabile” di categoria C pos. ec. C1, c/o l’Area 2 Finanze e Tributi del Comune di Vitulano.
• con segnalazione inviata dal Comando Forze Operative Sud assunta al prot. n. 6108 in data 14/11/2022 è
stato comunicato, che per effetto del cumulo per sommatoria delle frazioni di riserva di posto, questo
Ente matura obbligo di prevedere riserva per 1 posto a favore dei militari volontari in ferma prefissata
come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e s.m.i.;

• l’ente ha accumulato frazioni di posti, sommando i precedenti concorsi a quelli attualmente in
pubblicazione, per un totale di 1,5 come segnalato dal Comando Forze Operative Sud;

• in autotutela, si ritiene di integrare il Bando di Concorso pubblico per soli esami per la copertura di
“Istruttore amministrativo/contabile Cat. C1 presso l’Area 2 Finanze e Tributi, prot. n.5810 del 28/10/2022,
pubblicato sulla G.U. IV serie concorsi n. 86 del 28/10/2022;

DETERMINA
1. Che il Bando di Concorso pubblico per soli esami per la copertura di “Istruttore
amministrativo/contabile Cat. C1 presso l’Area 2 Finanze e Tributi, prot. n.5810 del 28/10/2022, è così
rettificato ed integrato nella parte “Rende noto”:
…Omissis…
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 es.m.i., essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva per un totale di 1,5, all’interno del concorso è riservato n. 1
posto prioritariamente a militari volontari delle Forze armate che verrà sommata ad altre frazioni già
verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente a questa categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria. I candidati che intendono utilizzare la riserva di legge dovranno dichiararlo nella
domanda di ammissione”.
…Omissis…
2. Che i concorrenti possono integrare l’istanza di concorso già eventualmente presentata al Comune di
Vitulano, entro e non oltre il termine di scadenza del bando previsto per il 28/11/2022, chiedendo
l’applicazione della riserva de quo qualora ne ricorrano i presupposti.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Marco IANNELLA

Il Responsabile dell’Area
f.to Dott.sa Debora SANTILLO

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole

Responsabile Area 1: Amministrativa
f.to Dott.sa Debora SANTILLO

Data: 15/11/2022

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria
Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
f.to Dott.ssa Debora SANTILLO

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole

Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
f.to Dott.ssa Debora SANTILLO

Data: 15/11/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Area 1: Amministrativa
Dott.sa Debora SANTILLO
Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 15/11/2022 al n. 795/2022 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 1: Amministrativa
f.to Dott.sa Debora SANTILLO
"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile
o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”
Vitulano 15/11/2022
Il responsabile dell’Area 1: Amministrativa
Dott.sa Debora SANTILLO

