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PREMESSO che, con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02/03/2018, è stato approvato il
fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;

Vista la programmazione relativa al 2018 che prevede l'assunzione di un Educatore categoria D del
vigente Contratto Nazionale Enti Locali;

Vista la nota n. 20447 del 23/04/2018, con la quale è stata attivata la procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis, comma 1 del D.Lgs.vo 165/01, e che la stessa ha avuto esito
negativo;

Vista la determina dirigenziale n. 725 del 03/05/2018, con la quale è stato approvato lo schema di
avviso e di domanda per la mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.L. 30/03/2001, commi
1 e 2, come sostituiti dall'art.4, comma 1 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge
114/2014;

Considerato che l'avviso predetto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ente al n. 1829 del
18/05/2018, con scadenza 07/06/2018 e nella sezione “avvisi” del sito istituzionale dell'Ente;

Visto che ad esito negativo delle procedure di mobilità, con determina dirigenziale n. 1373 del
30/07/2018, è stato approvato lo schema del “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di EDUCATORE
PROFESSIONALE (Categoria D posizione D1 CCNL Regioni Autonomie Locali” e che lo stesso è
stato pubblicato sulla G.U. n. 69 del 31/08/2018 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione “avvisi”;
 
Considerato che è necessario precisare le modalità con le quali opera la riserva di cui al D.Lgs.vo
66/2010, come segue: Ai sensi dell'art.1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs.vo 66/2010,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Qualora nella graduatoria di merito finale non fosse inserito alcun riservatario, il posto sarà
assegnato al candidato primo classificato;
Ritenuto quindi dover procedere alla rettifica di quanto indicato nel bando al fine della citata riserva di
cui all'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs.vo 66/2010;
Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane;

Vista la vigente normativa in materia;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs.vo 66/2010
 

 
DETERMINA

 
 

di rettificare quanto indicato nel bando in ordine alla riserva di cui al citato D. Lgs.vo 66/2010,
come segue:
“Ai sensi dell'art.1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del D.Lgs.vo 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Qualora nella graduatoria di merito finale non fosse inserito alcun riservatario, il posto sarà
assegnato al candidato primo classificato”.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione “avvisi”.
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IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
Termoli, IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE
  DOTT. VITO TENORE
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