“EPPI – MANICA – SALVATORI”
Via Provinciale n. 53 - 44011 Argenta (FE)

___________________________________________
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.S.P.)

Determinazione n° 49 del 15/05/2018

OGGETTO:BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
“ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE”
CAT.C
POSIZIONE
ECONOMICA C1-CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI.
RISERVA DI N.1 (UNO) POSTO A FAVORE DI VOLONTARI IN CONGEDO
DELLE FORZE ARMATE.
IL DIRETTORE
VISTA la delibera n. 20 del 2/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio di
Amministrazione di attribuzione delle funzioni di Direttore con decorrenza dal
01/07/2013 fino a tutto il 30/06/2018;

VISTA la delibera n. 41 del 28/12/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha approvato la proposta dei seguenti documenti;
-

Piano Programmatico 2018-2020
Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018
Conto economico preventivo Documento di budget 2018
Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020
Conto Economico Preventivo Budget degli investimenti 2018-2020

DATO ATTO che nei documenti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione,
affidava, tra l’altro, ai Responsabili di Area e al Direttore il budget economico
dell’area gestionale di competenza;

RICHIAMATA la propria precedente determina n.40 del 6/4/2018 con la quale si
indiva il concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato e pieno di “Istruttore amministrativo contabile” Cat. C posizione
economica C1, approvando contestualmente il bando di concorso e il relativo
schema di domanda, allegati al citato atto, rispettivamente, sotto le lettere “A” e
“B” per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, ai sensi della succitata determinazione, si è proceduto a pubblicare
l’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami
in data 8/05/2017 e sul sito web istituzionale, con scadenza per la presentazione
delle domande fissata per il 7/06/2017;
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CONSIDERATO che nel bando è prevista la riserva ai volontari delle Forze Armate
ossia, ai sensi dell’art.1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.66/2010, a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza
demerito e, ai sensi dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n.66/2010, a favore degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta;
RITENUTO opportuno chiarire che essendosi determinato presso l’ASP, ai sensi
dell’art.11 del D.Lgs n.8/2014 e dell’art.678, comma 9 del succitato D. Lgs.
66/2010, un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità (= 1,5), il numero
dei posti di cui alla riserva in oggetto è, per la presente selezione, di n. 1 (uno)
posti;
ATTESO: che nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria;
RICHIAMATI:
- l’art.11 del D.Lgs n.8/2014
- l’art.678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010;
- l’art.1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.66/2010
- il D.Lgs. 15/03/2010 n. 66
VISTI:
Il Vigente Statuto Organico ed il Vigente
dell’ASP;

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

ATTESA:
la necessità e l’urgenza di procedere,

DETERMINA
1. di chiarire, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportati, che i posti riservati ai volontari delle Forze Armate
nella presente selezione ossia, ai sensi dell’art.1014, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. n.66/2010, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze Armate congedati senza demerito e, ai sensi dell’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. n.66/2010, a favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma di cui al D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 (“codice
dell’ordinamento militare”) è determinato in n. 1 (uno) posto;
2. di confermare la scadenza fissata per la ricezione delle candidature nella
data del 7 giugno 2018 come previsto nel bando di concorso approvato con
determina n. 40 del 6/4/2018, in corso di pubblicazione;
3. di disporre l’immediata pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
dell’ente e sul sito web istituzionale.

Il Direttore
F.to P. Massimo Bortolotti
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