Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 3 SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO E.P. E PROG. URBANISTICA
DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

30
23/01/2019

INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N.810 DEL 11/12/2018
RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” CAT. C1 A TEMPO PARZIALE 18 ORE - CALENDARIO
PROVE
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto del Sindaco n. 29 in data 27/12/2018, con il quale è stato nominato Responsabile
di Area;
VISTA la determinazione n. 810 del 11 dicembre 2018 con la quale veniva indetto concorso per
esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato di “Istruttore Tecnico Geometra”
Categoria C – Area 3 Servizi Territoriali – a tempo parziale 18 ore;
PRESO ATTO che detto concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 102 in data 28/12/2018 e, ai sensi dell'art. 4 del
DPR 487/1994, le domande di partecipazione dovranno pertanto pervenire al Comune di Albino
entro le ore 12,00 del 28/01/2019 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione).
RITENUTO di definire le seguenti date per le prove di concorso:
Martedì 5 febbraio 2019 ore 9,30 prova preselettiva;
Giovedì 7 febbraio 2019 ore 9,30 prova scritta;
Lunedì 11 febbraio 2019 ore 9,30 prova orale;
VISTA la comunicazione del Ministero della Difesa, protocollo 02/Coll.Lavoro/01932/0005 –
16.01.2019, nella quale si evidenzia che nel bando di concorso citato la riserva a favore dei
volontari delle FF.AA così come previsto dal D.Lgs. 66/2010 “codice dell’ordinamento militare”
fosse poco chiara e, avendo il Comune di Albino raggiunto un cumulo di frazioni pari a 1,2
chiedeva di integrare il bando con la seguente dicitura: “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 superiore all’unità, uno dei 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”;
APPURATA la necessità di dare evidenza di tale integrazione esclusivamente mediante
pubblicazione sull’albo pretorio comunale e sul sito internet comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 102 in data 28/12/2018 e, ai sensi
dell'art. 4 del DPR 487/1994, le domande di partecipazione dovranno pertanto pervenire al Comune
di Albino entro le ore 12,00 del 28/01/2019 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione).
2. DI DEFINIRE le seguenti date per le prove di concorso:
Martedì 5 febbraio 2019 ore 9,30 prova preselettiva;
Giovedì 7 febbraio 2019 ore 9,30 prova scritta;
Lunedì 11 febbraio 2019 ore 9,30 prova orale;
3. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, l’integrazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di “Istruttore Tecnico Geometra” Categoria C – Area 3 Servizi
Territoriali, a tempo parziale 18 ore, inserendo la seguente dicitura: “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 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”;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione di detta integrazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Albino, sezione Bandi e Concorsi nonché a darne comunicazione
individuale a tutti i candidati che hanno già fatto pervenire la domanda di partecipazione al
concorso;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comando Militare Esercito della Regione
Lombardia;

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Territoriali
Umberto Tibaldi

