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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO PERSONALE



n. 94 del 20-12-2021
Reg. Gen.  n. 318 del 20-12-2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2
POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1
POSTO PRESSO IL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA  INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PER ADEGUAMENTO RISERVA RELATIVA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA EX ARTT. 678 E
1014 DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I.
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Determina n. 318 del 20-12-2021

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1
POSTO PRESSO IL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA  INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PER ADEGUAMENTO RISERVA RELATIVA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA EX ARTT. 678 E
1014 DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATA la propria precedente determinazione R.G. n. 290 del 03 dicembre 2021, con cui
veniva approvato lo schema del bando del concorso indicato in oggetto, con contestuale indizione
della relativa procedura selettiva;

 CONSIDERATO che:
- l’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 così 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 medesimo Decreto legislativo così 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 nelleT�L�����....��..
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 diT�L�����....��..

polizia municipale e provinciale;
- il successivo comma 4 così 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….ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni
attingendo alla graduatoria degli idonei”;

DATO ATTO che, con comunicazione acclarata al prot. al n. 17695 del 17/12/2021, il Comando
Militare dell’Esercito per il Piemonte ha rappresentato che, in base al combinato disposto degli
articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, 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 pari a 1,5 posti;

RITENUTO di doversi conformare al vigente dettato normativo attraverso l’inserimento di una
quota di riserva pari ad una unità per il personale FF.AA. congedato senza demerito adeguando, allo
scopo, il Bando di concorso pubblico approvato con la propria precedente citata determinazione
R.G. n. 290 del 03 dicembre 2021;

REPUTATO, pertanto, necessario ed opportuno di dover procedere alla rettificazione del comma 2
dell’art. 1 “Categorie riservatarie” del Bando di concorso in oggetto, sostituendo 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
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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.”;

DATO ATTO che risulta contestualmente adeguata la modulistica e che, nel caso di assenza di
idonei in graduatoria appartenenti alla suddetta categoria riservataria nella misura del 20 per cento
dei posti banditi, l’obbligo di riserva si intende, comunque, assolto;

DATO ATTO, altresì, che:
- coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in parola devono farneT�L�����....��..
specifica ed espressa richiesta,
- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intenda avvalersiT�L�����....��..
della riserva è necessario procedere con l’integrazione della stessa,
- le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono, comunque,T�L�����....��..

ritenute valide e, pertanto, integrabili;

VISTI E RICHIAMATI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 76/2021;
il D.L. n. 80/2021 c.d. “Reclutamento”, convertito con modificazioni nella Legge n.
113/2021;
il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Decreto del Sindaco n. 3/2021 del 29 aprile 2021, con il quale è stata conferita la nomina
di Responsabile del Servizio di attività generali di supporto amministrativo e servizi alla
persona;
la deliberazione consiliare n. 9 del 16 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021 - 2023;
la deliberazione consiliare n. 10 del 16 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21 aprile 2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano degli obiettivi e delle
performance (P.O.P), con l’allegato piano organizzativo del lavoro agile (P.O.L.A.)  per il
triennio 2021 - 2023 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi;

DATO ATTO:
che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in capo al
Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;
della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
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DETERMINA

DI RICHIAMARE ED APPROVARE integralmente la premessa narrativa, da valere quale parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della comunicazione acclarata al prot. n. 17695 del 17/12/2021, con cui il
Comando Militare dell’Esercito per il Piemonte, con riguardo al concorso pubblico congiunto per
soli esami indetto dal Comune di Volvera quale capofila per la copertura di n. 2 posti di Agente di
polizia locale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, di cui n. 1
posto presso il Comune di Volvera e n. 1 posto presso il Comune di Perosa Argentina, ha
rappresentato che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010
“Codice dell’Ordinamento Militare”, 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 pari a 1,5 posti;

DI DISPORRE, pertanto, l’adeguamento del bando di concorso per soli esami per l’assunzione di
n. 2 posti di Agente di polizia locale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione
economica C1, di cui n. 1 posto presso il Comune di Volvera e n. 1 posto presso il Comune di
Perosa Argentina, approvato con la propria precedente determinazione R.G. n. 290 del 03/12/2021,
adeguandolo con l’inserimento della riserva di una unità a favore di militari delle Forze Armate
congedati senza demerito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n.
66/2010, con riferimento al n. 1 posto da assegnare presso il Comune di Perosa Argentina,
sostituendo 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”.

DI ADEGUARE, conseguentemente, anche lo schema di domanda con l’inserimento della quota di
riserva di cui al precedente punto;

DI DARE ATTO che la formale enunciazione nel bando di concorso della quota di riserva
maturata rappresenta un adempimento della normativa vigente in materia, anche nel caso in cui non
vi fossero candidati idonei cui riservare il posto; nel caso di specie l’obbligo di riserva si intende,
comunque, assolto ad ogni effetto di legge;

DI DARE ATTO, altresì, che:
- coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica
richiesta,
- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intenda avvalersi della riserva
è necessario provvedere, nel termine previsto, all’integrazione della stessa,
- le domande pervenute prima della presente rettifica sono, comunque, ritenute valide e, pertanto,
integrabili,
- 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;
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DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comando Militare Esercito “Piemonte” SM
Ufficio Reclutamento e Comunicazione - Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale;

DI DISPORRE che una copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on
line e sul sito web istituzionale sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Concorsi
nell’apposita sezione dell’”Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” del sito internet
istituzionale del Comune di Volvera e del Comune di Perosa Argentina.

DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e
Servizi alla Persona.
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Determina n. 318 del 20-12-2021

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1
POSTO PRESSO IL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA  INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PER ADEGUAMENTO RISERVA RELATIVA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA EX ARTT. 678 E
1014 DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Marco  Rubino

Firmato digitalmente

=======================================================================



Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Proponente:UFFICIO PERSONALE
Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1 POSTO PRESSO IL
COMUNE DI PEROSA ARGENTINA  INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER
ADEGUAMENTO RISERVA RELATIVA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA EX ARTT. 678 E 1014
DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I.
Nr. adozione settore: 94
Nr. adozione generale: 318
Data adozione: 20-12-2021
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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO PERSONALE



n. 94 del 20-12-2021
Reg. Gen. n. 318 del 20-12-2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI

COMPLESSIVI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO

PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI PEROSA

ARGENTINA  INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER ADEGUAMENTO

RISERVA RELATIVA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA EX ARTT. 678 E 1014

DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I.

Visto Regolarità Contabile



Dott.ssa Pia Carpinelli

Visto di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere VISTO Favorevole

21-12-2021
Carpinelli Pia

Firmato digitalmente

(firmato digitalmente)

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Il SEGRETARIO COMUNALE
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Determina n. 318 del 20-12-2021

Oggetto:CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI VOLVERA E N. 1
POSTO PRESSO IL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA  INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
PER ADEGUAMENTO RISERVA RELATIVA AL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA EX ARTT. 678 E
1014 DEL D.LGS. N. 66/2010 E S.M.I.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 21-12-2021

Volvera, 21-12-2021


