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DETERMINAZIONE N. 146                                            DEL  11/10/2022 
 
OGGETTO

 

: RISERVA DEI POSTI A MILITARI IN CONGEDO DELLE FORZE ARMATE DA 
INSERIRE NEI CONCORSI PUBBLICI (ART. 1014 D.LGS. 66/2010). DETERMINAZIONE RISERVA 
PER I CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CARIATI.   

IL RESPONSABILE AREA 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 27 del 24.12.2021 ad oggetto: “CONFERMA NOMINA 
RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. NOMINA TITOLARE DI P.O. A DECORRERE DAL 
01/01/2022 AL 31/12/2022”; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 110 del 23/06/2022 ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2022-2024”, recante la programmazione delle assunzioni da effettuare nel triennio 
di riferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e  determinato, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 
165/2001; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 154 del 30/08/2022 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO 
RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. PER AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER 
ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022”; 
DATO ATTO che, giusta nota prot. 13507 del 22.08.2022, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, alla Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione del 
Personale, nonché al Centro per l’Impiego di Cariati, è stata effettuata la comunicazione preventiva, ai sensi 
dell’art. 34 bis D.Lgvo 165/2001 e ss.mm.ii., inerente l’avvio della procedura di mobilità per assunzioni a 
tempo indeterminato di personale di Cat. D1 e C1, e che la stessa è andata deserta; 
VISTI i bandi di concorso emanati da questo Ente nel c.a., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n.79 del 04.10.2022 e n. 80 del 07.10.2022, nei quali sono previsti i posti di 
varie qualifiche indicati nella precitata deliberazione di G.M. n.  n. 110 del 23/06/2022 
VISTO l'art. 1014, commi 3 e 4, del D.lgs. 66/2010 che dispone la riserva obbligatoria di posti a favore dei 
militari delle forze armate, congedati senza demerito, per una quota pari al 30% dei posti messi a concorso, 
stabilendo che nel caso in cui la riserva non può operare integralmente perché da luogo a frazioni di posto, 
tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione; 
DATO ATTO che la riserva è obbligatoria ed opera comunque ex lege all'atto dell'assunzione anche nel 
caso non sia stata prevista nel bando, qualora nella graduatoria siano presenti volontari delle forze armate 
indipendentemente dalla posizione ricoperta nella graduatoria stessa; 
VISTA la comunicazione del Comando Militare Esercito “Calabria” acquisita al prot. generale in data 
06/10/2022 al n. 16445, con la quale, in riferimento ai concorsi pubblicati sulla precitata Gazzetta Ufficiale 4° 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.79 del 04.10.2022  si rappresenta che questo “Ente ha totalizzato un 
cumulo di “frazione” pari a n. 02 unità da riservare ai militari volontari congedati “senza demerito”, come 
disciplinato dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010”, invitando questo Ente “ad applicare la riserva di n. 02 
(due) posti nei concorsi in parola, a favore dei militari volontari delle Forze Armate”; 
RITENUTO di dover formalizzare e confermare la riserva di n. 02 (due) posti nei concorsi in parola, a favore 
dei militari volontari delle Forze Armate, in ragione della ricognizione delle riserve maturate effettuata per i 
concorsi banditi dal Comune di Cariati; 
STABILITO di operare la riserva dei due posti sui concorsi banditi dal Comune di Cariati nei seguenti profili: 

• n.1 riserva sul posto categoria C con il profilo di  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

• n.1 riserva sul posto categoria C con il profilo di  ISTRUTTORE CONTABILE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

PER TUTTO quanto sopra; 
VISTI: 
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
• Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
• Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”; 
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• La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. recante: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”;  

• il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. recante: “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

• la Legge 12 marzo 1999 e s.m.i. n. 68 recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
• il D. Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. recante: “Codice dell’ordinamento militare”; 
• il C.C.N.L.  relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni indicate in premessa, tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
1. FORMALIZZARE E CONFERMARE la riserva di n. 02 (due) posti nei concorsi in parola, a favore dei 

militari volontari delle Forze Armate, in ragione della ricognizione delle riserve maturate effettuata per i 
concorsi banditi dal Comune di Cariati, indicati e dettagliati in premessa; 

2. STABILIRE di operare la riserva dei due posti sui concorsi banditi dal Comune di Cariati e pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, a favore dei militari volontari delle Forze 
Armate,nei seguenti profili: 
• n.1 riserva sul posto categoria C con il profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
• n.1 riserva sul posto categoria C con il profilo di  ISTRUTTORE CONTABILE CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
3. DARE ESPRESSAMENTE ATTO che la riserva prevista ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, del d.Lgs 

n.66/2010 è obbligatoria ed opera comunque ex lege all'atto dell'assunzione anche nel caso non sia 
stata prevista nel bando, qualora nella graduatoria siano presenti volontari delle forze armate 
indipendentemente dalla posizione ricoperta nella graduatoria stessa; 

4. DARE ATTO che la riserva operata nei concorsi attualmente banditi si esaurisce con i medesimi 
concorsi se non sono presenti candidati idonei in possesso dei requisiti di riserva; 

5. DARE ATTO che la presente determinazione è adottata quale nota esplicativa per la formale 
enunciazione della riserva dei posti, in riscontro alla comunicazione del Comando Militare Esercito 
“Calabria” acquisita al prot. generale in data 06/10/2022 al n. 16445; 

DARE ATTO che, allo stato, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità tra lo scrivente e i 
destinatari dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento; 
DARE ATTO, altresì, che il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Cataldo Russo, nella sua 
qualità di Responsabile Area Segreteria – AA.GG; 
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-  bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
TRASMETTERE copia  del presente provvedimento, per quanto di competenza: 
• all’Area Finanziaria; 
• alla Segreteria per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per gg. 15 consecutivi, della 
presente determinazione; 

• al Comando Militare Esercito “Calabria”. 
TRASMETTERE, ancora, copia della presente determinazione p.c. al Sindaco e al Segretario Comunale. 
 
 


