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DETERMINAZIONE 

 

AREA SEGRETERIA  

 

N° 571 DEL 22/10/2020  

 

 

 

 

OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI NR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, 
POS. ECONOMICA D.1 - RISERVA POSTO A FAVORE VOLONTARI FF.A.A. - 
PROVVEDIMENTI  

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

RICHIAMATA la determinazione nr. 458 del 09.09.2020 a firma del Responsabile di Area avente ad oggetto: 

“Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nr. 02 

posti di istruttore direttivo tecnico cat. D posizione economica D1”;    

 

VISTO il bando pubblico contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare 

domanda e per consentire l’espletamento del relativo concorso;  

 

PRESO ATTO che, per vie brevi, la Sezione "Sostegno alla Ricollocazione Professionale", – Veneto Comando 

Forze Operative Nord - Ufficio Affari Territoriali, ha segnalato che l’Ente ha raggiunto la quota di riserva a 

favore di truppe delle Forze Armate e ritiene indispensabile che nel bando pubblico sia specificato quanto 

segue: “Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 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. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto 

sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”; 

 

ATTESA la necessità di inserire nel bando la specificazione di cui sopra relativa alla misura assunzionale per 

volontari FF.A.A.; 

 

CONSIDERATO, pertanto, la conseguente necessità di prorogare i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione a 30 gg dalla pubblicazione dell’avviso che specifica che uno dei due posti messi 

a concorso è riservato ai volontari delle FF.AA. per aver raggiunto un cumulo di frazione di riserva pari o 

superiore all’unità; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 

16.10.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 24/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per 

il periodo 2020/2022; 

 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Torri del Benaco per il Triennio 

2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il PEG per il periodo 2020-2022, e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19/08/2020 avente ad oggetto “Definizione 

dell’assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni 

organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”, dichiarata immediatamente eseguibili; 

 

PER LE FUNZIONI attribuite dal Sindaco con decreto n. 29 del 30.09.2020; 



DETERMINA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI APPROVARE la specificazione di cui all’avviso, il cui testo viene allegato alla presente determinazione 

per formarne parte integrante;  

 

3) DI PROROGARE i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di nr. 02 posti di “Istruttore direttivo tecnico” - a tempo pieno ed 

indeterminato a 30 gg dalla pubblicazione dell’avviso che specifica che uno dei due posti messi a 

concorso è riservato ai volontari delle FF.AA. per aver raggiunto un cumulo di frazione di riserva pari o 

superiore all’unità; 

 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi della vigente normativa e, precisamente, del D. Lgs. N. 33/2013, così come 

modificato e integrato dal D. Lgs. n. 97/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del 

Comune di Torri del Benaco, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Personale e all’Ufficio Ragioneria per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Torri del Benaco lì,   22/10/2020  IL RESPONSABILE 

 AREA SEGRETERIA   

   CONSOLARO GIORGIO / INFOCERT SPA  
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  Torri del Benaco, lì _____________ 

 

 

 

    

             

 

 

 

OGGETTO: 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI NR. 02 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS. ECON. 

D1. DETERMINA NR. 458 DEL 09.09.2020. 

  
Con la presente, in riferimento al bando in oggetto, si specifica che uno dei due posti messi a concorso è 
riservato ai volonatri delle FF.AA. per aver raggiunto un cumulo di frazioni di riserva pari o superiori 
all’unità: 

 

“Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 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. 

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato 

ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”. 
 
 

 

 
                    IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
                                           dr. Giorgio Consolaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' possibile consultare l'informativa completa all'indirizzo http://www.comune.torridelbenaco.vr.it/informativa.pdf 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE: 
Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si comunica che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune 
di Torri del Benaco (VR) e che  “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati. 
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza da essa previsti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione avviene. 
Per la parte ancora compatibile si applicherà anche il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

http://www.comune.torridelbenaco.vr.it/informativa.pdf
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OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI NR. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, 
POS. ECONOMICA D.1 - RISERVA POSTO A FAVORE VOLONTARI FF.A.A. - 
PROVVEDIMENTI  

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IMPEGNI DI SPESA 
 

NUMERO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

    

 
 

ACCERTAMENTI DI ENTRATA 
 

NUMERO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

    

 
 
Osservazioni:    
 
 
Torri del Benaco lì,   22/10/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Patrizia Moretti / INFOCERT SPA 
 
 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Torri del Benaco, , 22/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr.ssa Francesca Lombardi


