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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO 
DI  “ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE  – 
CAT.  C  –  POSIZIONE  ECONOMICA  C1  –  DA 
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PERSONALE  E  ICT  -  UFFICIO  PERSONALE”. 
RETTIFICA  AVVISO,   PROROGA   TERMINI 
PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 
MODIFICA  DATA  SVOLGIMENTO  PROVA 
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IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ICT

Atteso che:
• con determinazione n. 445 in data 4/5/2018 è stato bandito il  concorso pubblico, per  esami, 

per  la  copertura  di  UN  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  “ASSISENTE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE” – Cat. C. Posizione economica C1- da assegnare al 
Settore Servizi Finanziari, Personale e ICT – Ufficio Personale; 

• i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono stati  fissati dal 7 maggio 
2018  all'8  giugno  25018  –  ore  23,59  disponendo  la  pubblicità  del  bando   mediante 
inserimento  sull’Albo  Pretorio  ON LINE,  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente, 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  e BURL Regione Lombardia,  spedizione ai comuni 
limitrofi,  alla Città Metropolitana di Milano e alle province di Monza e Brianza, Como, 
Lecco  e  Varese,   spedizione  al  Centro  per  l’impiego  di  Cesano  Maderno  ed  OO.SS. 
rappresentative a livello nazionale;

Dato atto che in data 30/05/2018 prot. n. 23301 è pervenuta nota del Comando Militare  
Esercito Lombardia – Sezione Formazione e Collocamento al Lavoro di Milano,  con cui si:

• evidenzia che in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 
“Codice dell'Ordinamento Militare” il Comune di Limbiate risulta aver maturato a favore 
dei militari volontari delle forze armate congedate senza demerito una quota di riserva pari 
ad  4,2  (quindi  superiore  all'unità)  senza,  tuttavia,  riservare  prioritariamente  il  posto  ai 
volontari delle FF.AA ; 

• richiede di  procedere alla  rettifica  del bando in oggetto con l'inserimento  della  seguente 
formulazione:  “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 determinata un cumulo 
di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto messo a 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”;

Visti a tale riguardo:
• l'art. 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010 il quale recita: “Le riserve di posti di cui all'articolo 

1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. ”;

• l'art.  1014 comma 1 del D.Lgs 66/2010 il quale recita:  “A favore dei volontari  in ferma 
breve e  ferma prefissata  delle  Forze armate  congedati  senza demerito  ovvero durante il 
periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente…. Omissis…... è riservato: 
a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia 
municipale e provinciale; …...omissis….. l'art. 1014 comma 4 del D.Lgs 66/2010 il quale 
recita: “Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, 
perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai  
successivi  concorsi  per  l'assunzione  di  personale  non dirigente  banditi  dalla  medesima  
amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a  
ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”; 
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Verificato che sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative e dagli atti d’ufficio 
la determinazione della quota di riserva effettuata dal Comando Militare  risulta corretta;

Ritenuto pertanto di dover accogliere  l'istanza di rettifica dell'avviso in oggetto anche in 
considerazione del fatto  che la sola formale enunciazione nel bando di concorso della  quota di 
riserva maturata rappresenta un adempimento della norma, per cui anche nel caso in cui non vi 
fossero candidati idonei cui riservare il posto si azzererebbe il valore determinato dalla quota sinora 
maturata; 

 Ritenuto,  in particolare,  di dover rettificare il bando di concorso  con l'inserimento della 
quota di riserva di cui  agli  artt.  678 e  1014 del D.Lgs 66/2010 con conseguente  riapertura dei 
termini  sino al 22/ 6/2018 – ore 12,00, ribadendo che nel caso di assenza di idonei in graduatoria 
appartenenti  alla categoria  riservataria  l’obbligo  di  riserva  s’intende  comunque  assolto  senza 
cumulo di residui di riserva su successivi bandi di concorso; 

 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  o  alla  presentazione  di  una  nuova  domanda  che  sostituirà  la  precedente  già 
trasmessa; 

• 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; 

• 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; 

• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in ordine agli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti sui propri siti informatici; 

• Visto  l'art. 13 Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati)  e il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

• Visto  il  D.Lgs  33/2013 modificato  con  D.Lgs  97/2016  in  tema  di  trasparenza  nella 
Pubblica Amministrazione; 

• Visto  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”; 

• Visto il DPR 487/1994;
• Visto il D.Lgs 66/2010 Codice dell'Ordinamento Militare; 

Visti altresì

• il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto 
dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto  Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in 
Legge 213/2012 espresso da Ronchetti Roberta;
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• l’art.107  del  TUEL di  cui  al  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  successive  variazioni  ed 
integrazioni;

• il D. Lgs. n.165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;
• lo statuto dell’Ente;
• il regolamento di contabilità;
• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2018 con cui è stato approvato il  

Bilancio  di  Previsione  2018/2020  e  del  Documento  Unico  di  Programmazione 
2018/2022;

• le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 5/2/2016, n. 156 del 5/10/2016 e n. 163 
del  19/10/2016  riguardanti  la  macrostuttura  dell'ente  e  la  relativa   assegnazione  del 
personale;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 12/12/2017  con cui è stato adottato il 
piano triennale delle assunzioni anni 2018/2020;

• la deliberazione di G.C. n. 200 del 28/11/2017 con cui si è preso atto dell'insussistenza 
di personale in sovrannumero o in eccedenza;

• la deliberazioni di Giunta Comunale n 139 del 5/9/2016 recante in oggetto: "Piano delle 
azioni positive 2016/2018 del Comune di Limbiate.  Linee di indirizzo sugli obiettivi."

• il Decreto Sindacale n. 44 in data 6/10/2016 con il Sindaco attribuisce al Dott. Cogliati 
Giuseppe la direzione del Settore Servizi Finanziari e Personale;

• l’atto  di  organizzazione  prot.  39820  del  18/10/2016  con  cui  è  stata  conferita  alla 
dipendente Sig.a Ronchetti  Roberta la posizione organizzativa dei Servizi  Finanziari, 
Personale e ICT con delega di firma;

Ai sensi, per le motivazioni e per gli effetti delineati in premessa ed in narrativa

 DETERMINA
 

1. di  dare  atto  che  le  motivazioni  in  premessa  evidenziate  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della comunicazione del Comando Militare Esercito Lombardia – Sezione 
Formazione e Collocamento al Lavoro di Milano di cui in premessa  con cui  è stato posto in 
evidenza che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 
“Codice dell'Ordinamento Militare” il Comune di Limbiate ha maturato a favore dei militari 
volontari delle forze armate congedate senza demerito una quota di riserva di posto pari ad 
4,2;

3. di rettificare, conseguentemente, l'avviso del concorso pubblico, per  esami, per la copertura 
di  UN  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  “ASSISENTE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE” – Cat. C. Posizione economica C1- da assegnare al 
Settore  Servizi  Finanziari,  Personale  e  ICT  –  Ufficio  Personale  –  bandito  con 
determinazione n. 445 in data 4/5/2018, con l'inserimento  della seguente formulazione: 
“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 determinata un cumulo di frazioni di  
riserva pari/superiore all’unità, il posto messo a 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” ; 
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4. di  approvare  l'avviso  di  concorso  rettificato  con  l'inserimento  della  quota  di  riserva 
prioritaria  di  cui  agli  artt.  678  e  1014  del  D.Lgs  66/2010   -  allegato  alla  presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

5. di prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione  sino al 22 GIUGNO 
2018 – ORE 12,00;

6. di dare atto che la sola formale enunciazione nell'avviso di concorso della quota di riserva 
maturata  rappresenta un adempimento della  norma anche nel caso in cui non vi fossero 
candidati  idonei  cui  riservare  prioritariamente   il  posto,  nel  caso  di  specie  l’obbligo  di 
riserva s’intenderebbe comunque assolto senza cumulo di residui di riserva su successivi 
bandi di concorso; 

7.  Di dare atto che:
• coloro che intendono avvalersi della  prioritaria riserva del  posto  devono farne specifica 

richiesta nella domanda di ammissione;
• nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intenda avvalersi 

della riserva e' necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della 
stessa  o  alla  presentazione  di  una  nuova  domanda  che  sostituirà  la  precedente  già 
trasmessa;

• 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; 

• le  domande  di  partecipazione  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; 

8. di  disporre  che  l'avviso  di  concorso  venga  ulteriormente  pubblicizzato  oltre  il  termine 
inizialmente previsto (8/6/2018 – ore 23,59) e, precisamente,  sino al 22/6/2018 - ore 12,00 - 
come segue:
• inserimento sull’Albo Pretorio ON LINE
• pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
• spedizione ai comuni limitrofi,   alla Città Metropolitana di Milano e alle province di 

Monza e Brianza, Como, Lecco e Varese, 
• spedizione  al  Centro per l’impiego di  Cesano Maderno ed OO.SS.  rappresentative  a 

livello nazionale;

9. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Comando  Militare  Esercito  Lombardia  – 
Sezione  Formazione  e  Collocamento  al  Lavoro  –  Milano  –  affinché  il  personale 
potenzialmente interessato possa essere informato;

10. di dare atto che, a seguito della proroga dei termini, la prova pre-selettiva si terrà LUNEDI' 
25  GIUGNO,  ora  e  luogo  verranno  comunicati  ai  candidati  con  apposito  avviso  da 
pubblicare sul sito istituzione dell'Ente.
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Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Roberta Ronchetti / INFOCERT SPA
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