COMUNE DI VOLVERA
 10040 – Città Metropolitana di Torino
__________

AVVISO INTEGRAZIONE
DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 2 (DUE) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI
N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE
DI PEROSA ARGENTINA.
Premesso che:
- con determinazione R.G. n. 290 del 03/12/2021 del Responsabile dei Servizi di attività generali di
supporto amministrativo e servizi alla persona è stato indetto il concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di n° 2 (due) posti di Agente di Polizia locale, a tempo pieno e indeterminato,
categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui n. 1 posto presso il Comune di Volvera e n. 1
posto presso il Comune di Perosa Argentina;
- con comunicazione acclarata al prot. n. 17695 del 17/12/2021 del Comando Militare dell’Esercito
“PIEMONTE” è stato rilevato che nel bando di concorso congiunto non è stata prevista la riserva di
posti a favore dei militari in ferma prefissata come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs.
n.
66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e s.m.i., con riguardo al n. 1 posto da assegnare
presso il Comune di Perosa Argentina;
- il Comune di Perosa Argentina ha maturato, a favore dei militari volontari delle Forze Armate
congedate senza demerito, una quota di riserva pari ad una unità, essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva superiore all’unità e pari ad un totale di n. 1,5 posti, sommando i precedenti
concorsi a quello attualmente in pubblicazione;
- in autotutela, si ritiene di integrare il bando di concorso affinchè preveda quanto disposto dal
D. Lgs. n. 66/2010;
SI COMUNICA
che il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n° 2 (due) posti di Agente di
Polizia locale a tempo pieno e indeterminato, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1, di
cui n. 1 posto presso il Comune di Volvera e n. 1 posto presso il Comune di Perosa Argentina, con
riguardo al posto da assegnare presso il Comune di Perosa Argentina è così integrato:
occorre sostituire al comma 2 dell’art. 1 “Categorie riservatarie” del Bando di concorso,
l’inciso: “Ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, con il
presente concorso all’interno del Comune di Perosa Argentina si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA., pari a 0,2 posti, che verrà cumulata ad altre frazioni
già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione dell’Ente
medesimo” con il nuovo inciso: “Ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del
D. Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso all’interno del Comune di Perosa Argentina
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente a questa categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria. I candidati che intendono utilizzare la riserva di legge dovranno
dichiararlo all’Ente”.
LA COMUNICAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVA DOVRA’ ESSERE INOLTRATA
VIA PEC ALL’INDIRIZZO comune.volvera.to@legalmail.it ENTRO E NON OLTRE
ILTERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA FISSATO
ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 10.01.2022.
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