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COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Affari Generali e del Personale e Servizi Demografici 
 

Proposta n. 440 del  25/11/2022 istruita da  Dott. Generoso VERDE  

Determina di settore n. 57 del  25/11/2022 

 

 

 

OGGETTO :  RIAPERTURA TERMINI DELL’ AVVISO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RIVOLTO A SOGGETTI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN CORSO DI VALIDITÀ, PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI N. 2 (DUE) POSTI 

CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C)”, AI FINI 

DELL'APPLICAZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA PER N. 1 POSTI (30%) IN 

FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 1014 COMMA 1 

E 3 E DELL'ART. 678 COMMA 9 DEL D. LGS N. 66/2010.  
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Accertato che: 
✓ il sottoscritto è legittimato all’emanazione del presente atto in qualità di Responsabile 

del Settore AA.GG. del Personale e dei Servizi Demografici, giusta decreto sindacale n. 

29 del 08/06/2022 prot. n. 007972 del giorno 08/06/2022; 

✓ non ricorre alcuna causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

✓ il sottoscritto dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi 

disciplinare dall’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all’oggetto del 

presente provvedimento. 

Atteso che:  
- con determinazione n. 297 in data 18/11/2022 è stato bandito l’Avviso “Manifestazione di 

Interesse rivolto a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre 
amministrazioni pubbliche in corso di validità, per la copertura a tempo indeterminato e part 
time al 50% di n. 2 (due) posti con profilo professionale di Istruttore Contabile (cat. C)”;  

- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato al 
28/11/2022 e del medesimo Avviso è stata disposta la pubblicità mediante inserimento 
sull’Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.  

Dato atto che in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 
“Codice dell'Ordinamento Militare”, il Comune di Montecorvino Pugliano, in forza cdelle 
precedenti procedure di reclutamento di personale avviate, risulta aver maturato, a favore dei 
militari volontari delle forze armate congedate senza demerito, una quota di riserva pari ad 
1,5 (quindi superiore all'unità) senza, tuttavia, riservare prioritariamente un posto ai 
volontari delle FF.AA.  

Ritenuto necessario procedere, per l’effetto, alla rettifica del precitato Avviso con l'inserimento 
della seguente formulazione: “Riapertura termini dell’ Avviso “Manifestazione di Interesse rivolto 
a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche 
in corso di validità, per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 2 (due) posti 
con profilo professionale di Istruttore Contabile (cat. C)”, ai fini dell'applicazione della riserva 
obbligatoria per n. 1 posti (30%) in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell'Art. 1014 
comma 1 e 3 e dell'art. 678 comma 9 del D. Lgs n. 66/2010”. 

Dato atto che:  
- coloro che intendono avvalersi della riserva prioritaria del posto devono farne specifica 

richiesta nella domanda di ammissione;  
- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intende avvalersi della 

riserva, e' necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa; 
- nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato, negli ulteriori termini concessi con la proroga, 

non se ne potrà in alcun modo tener conto;  
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- le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque 
ritenute valide;  

- nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alla categoria in oggetto il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.  

Visti: 
- i vigenti CC.CC.NN.LL. Di comparto ed il sistema di classificazione del personale degli enti locali; 
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti sui propri siti informatici;  
- il D. Lgs. n. 33/2013 modificato con D. Lgs. n. 97/2016 in tema di trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione;  
- il D.P.R. n. 445/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
- il DPR 487/1994;  
- il D. Lgs. n. 66/2010 Codice dell'Ordinamento Militare; 
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;  
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Tanto premesso, 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le motivazioni in premessa evidenziate costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare la riapertura dei termini dell’Avviso “Manifestazione di Interesse rivolto 

a soggetti idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni 

pubbliche in corso di validità, per la copertura a tempo indeterminato e part time al 

50% di n. 2 (due) posti con profilo professionale di Istruttore Contabile (cat. C)”, ai fini 

dell'applicazione della riserva obbligatoria per n. 1 posti (30%) in favore dei volontari 

delle Forze Armate ai sensi dell'Art. 1014 comma 1 e 3 e dell'art. 678 comma 9 del D. Lgs 

n. 66/2010; 

3. di disporre che l’Avviso pubblico sarà pubblicato per intero sul sito istituzionale, 

all’albo pretorio on line e nella home page dell’ente e sarà diffuso ai fini della più 

ampia pubblicità; 

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line 

del Comune ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi. 

 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il termine per proporre 
l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione. 

 
Il Responsabile del Settore AA.GG., del Personale e dei Servizi Demografici 
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Dott. Generoso Verde 

 

 

Montecorvino Pugliano lì,  25/11/2022 

Firma del Responsabile  

Il Responsabile di Settore AA.GG  

Dott. Generoso VERDE 
 

 


