
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE

N. Reg. Generale  17
N. Reg. Settore     1
Data                      11-01-2022

Ufficio proponente: SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del procedimento: SALA FLAVIA

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA "C1" - RISERVA ARTICOLI
678 E 1014 DEL D.LGS N.66/2010  ADEGUAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107 -153 – 169 –
183 184 e 185;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.

PREMESSO che con propria determinazione r.g.d. n. 607 del 19.11.2021 è stato approvato il
bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 (due) posti di agente di polizia
Locale  di categoria C1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

DATO ATTO che, con comunicazione acquisita al prot. n. 117 in data 04.01.2022 il Comando
Militare Esercito Lombardia – Ufficio sostegno alla ricollocazione professionale, 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 Terno d’Isola ha maturato, a favore dei militari volontari
delle Forze armate congedate senza demerito, una quota di riserva pari a 1,00 unità;

CONSIDERATO che:
l'art. 678, comma 9, del D.Lgs 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 nelle

Determinazione SEGRETARIO COMUNALE n. 1 del 11-01-2022 - Reg. Gen. n. 17 - Pag. 1 - Comune di Terno
d’Isola



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;..."

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 la mancata attestazione e/o previsione di riserva ai medesimi sottopone
l’Amministrazione Comunale al rischio di essere chiamata in contenziosi da eventuali candidati
delle Forze Armate ritenutisi danneggiati;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, inserire una riserva prioritaria ai volontari delle
FF.AA.;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare tale Bando già nella formale enunciazione dell’oggetto,
aggiungendo all’attuale titolo “CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA C1”
“DI CUI UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART. 1014,
COMMI 1 E 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. n. 66/2010”;

RITENUTO, inoltre, di dover integrare allo stesso modo lo schema di domanda approvato con
Determinazione n. 607/2021 con l'inserimento della quota di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del
D.Lgs N.66/2010, dando atto che, nel caso di assenza di idonei in graduatoria appartenenti ad una
delle suddette categorie riservatarie, l’obbligo di riserva s’intende comunque assolto;

DATO ATTO che:
coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, 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 è necessario provvedere, all'integrazione della stessa
le domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica sono comunque
ritenute valide e, pertanto, integrabili;

RICHIAMATI
il D.Lvo 165/2001 e ss.mm.ii.;
il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 30/12/2021;

CONSIDERATO che il Visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa.

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale;

DI ADEGUARE, il bando per il concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di agente di
polizia locale categoria "C1", a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore Polizia
Locale, approvato con propria determinazione n. 607/2021, integrandolo con l'inserimento della
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riserva di una unità a favore di militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito ai
sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n.66/2010;

DI INTEGRARE, conseguentemente, anche lo schema di domanda con l'inserimento della quota
di riserva di cui al precedente paragrafo;

DI DARE ATTO che la sola formale enunciazione nel bando di concorso della quota di riserva
maturata rappresenta un adempimento della norma anche nel caso in cui non vi fossero candidati
idonei cui riservare il posto; nel caso di specie l’obbligo di riserva s’intenderebbe comunque
assolto;

DI DARE ATTO che:
coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, 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 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 alle categorie in oggetto il posto
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comando Militare Esercito Lombardia –
Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale, con sede in via del Carmine n. 8 – Milano;

DI PUBBLICARE il presente atto e l’allegato bando di concorso all’albo pretorio on line per tutto
il periodo utile per la ricezione delle domande di partecipazione alla selezione.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al
Responsabile del Settore Polizia Locale e al Responsabile del Settore GRF per gli opportuni ed
eventuali conseguenti provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
 PAOLO ZAPPA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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