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del Registro Area 4^ (Gestione Risorse)

OGGETTO: APPLICAZIONE DI UNA ULTERIORE RISERVA IN FAVORE DEI
VOLONTARI CONGEDATI DALLE FORZE ARMATE, AI SENSI DEL
D.LGS. 66/2010, ART. 1014, COMMA 4, AL CONCORSO PUBBLICO PER
L'ASSUNZIONE DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, DI CUI N.
4 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E N. 2 A TEMPO PARZIALE (6
MESI/ANNO) E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

La Responsabile Area 4^ - Gestione delle Risorse
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 02 del 18/02/2020 con il quale sono stati nominati i
responsabili di area e titolari di posizione organizzativa fino al 31/12/2020;
Richiamata la precedente propria determinazione n. 07 del 20/01/2020 con la quale è stata
avviata la procedura di concorso pubblico per l’assunzione di n. 6 Agenti di Polizia Locale,
cat. C, dei quali n. 4 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e n. 2 con rapporto
di lavoro a tempo parziale e indeterminato, 6 mesi/anno;
Dato atto che:
- con il suddetto provvedimento è stata applicata la riserva in favore delle categorie di
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014 - commi 3 e 4 e dell’art. 678 - comma 9 - del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, così come modificato dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 8/2014, per uno dei quattro posti con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato;
- la Sezione di sostegno alla ricollocazione professionale del Comando Militare Esercito
Marche, con comunicazione del 09/03/2020, ha segnalato che, in riferimento ai concorsi
banditi da questo Ente dal 2006 ad oggi, le modalità di utilizzo delle frazioni di riserva di posti
in favore dei volontari congedati dalle Forze Armate, ai sensi della normativa richiamata al
punto precedente, hanno determinato un cumulo per sommatoria pari a 1,20;
- sussiste pertanto l’obbligo di prevedere, per la procedura di concorso avviata con la
richiamata determinazione n. 07 del 20/01/2020, la riserva di un ulteriore posto in favore dei
volontari congedati dalle Forze Armate, ai sensi del citata normativa;
- la Sezione di sostegno alla ricollocazione professionale del Comando Militare Esercito
Marche ha sollecitato questo Ente a provvedere alla rettifica del bando o, in alternativa, alla
formale enunciazione della riserva del posto sul sito istituzionale dell'Ente o all'emanazione di

una nota esplicativa o di "atto di determinazione" con l'indicazione della riserva;
Ritenuto di dover formalizzare l’applicazione della riserva in favore dei volontari congedati
dalle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014 - commi 3 e 4 - e dell’art. 678 - comma 9 - del
D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, così come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014, a uno dei due
posti di Agente di Polizia Locale con rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, 6
mesi/anno, per i quali è stato bandito concorso pubblico con propria determinazione n. 07 del
20/01/2020, con previsione di scadenza 19/03/2020 per la presentazione delle domande di
partecipazione;
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Visti:
- il Decreto Legislativo n. 66/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione;
DETERMINA
1. Di applicare la riserva di un ulteriore posto in favore dei volontari congedati dalle Forze Armate, ai
sensi dell’art. 1014 - commi 3 e 4 - e dell’art. 678 - comma 9 - del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, così come
modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014, al concorso pubblico per l’assunzione di n. 6 Agenti di
Polizia Locale, cat. C, dei quali n. 4 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e n. 2 con
rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, 6 mesi/anno, indetto con propria determinazione n.
07 del 20/01/2020;
2. Di stabilire che l’ulteriore riserva di cui al punto precedente è riferita a uno dei 2 posti con rapporto di
lavoro a tempo parziale e indeterminato, 6 mesi/anno, tenuto conto che con determinazione n. 07 del
20/01/2020 è già stata applicata una riserva a uno dei 4 posti con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato;
3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione “concorsi” del sito
istituzionale dell’Ente, al fine di rendere nota l’applicazione della riserva agli interessati;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione di sostegno alla ricollocazione
professionale del Comando Militare Esercito Marche, con sede in Ancona.

La Responsabile
Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti
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