
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 
 

 

N. 133 DEL 14/03/2022 
 
 
 

OGGETTO: 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INTEGRAZIONE RISERVA ALLE 
FORZE ARMATE AI SENSI DEL D. LGS. 66/2010 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 14/03/2022 al 29/03/2022. 
 



Proposta n. 176/ 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INTEGRAZIONE RISERVA 
ALLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL D. LGS. 66/2010 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 1 

 
 
Premesso che: 

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 
di gestione amministrativa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili; 

- visto il decreto del Sindaco prot. n. 17058 del 30.12.2021, con il quale sono stati prorogati gli 
incarichi di posizione organizzativa dal 01.01.2022 al 31.01.2022; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022-2024; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022, la Giunta Comunale ha attribuito il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022-2024; 

 
Visto il Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa, contenente l'allegato 3 recante la 
disciplina dei concorsi e delle selezioni avente ad oggetto “Norme generali per la disciplina delle modalità 
di assunzioni del personale; dei requisiti per l'accesso; delle procedure di selezione; della progressione 
verticale”; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 06.12.2021 di approvazione del piano 
triennale del fabbisogno del personale 2022/2024; 

 
Visto che la succitata deliberazione prevede per l’anno 2022, fra gli altri, la copertura di n. 1 posto di 
categoria C, con profilo di istruttore amministrativo contabile a mezzo procedura concorsuale, 
subordinatamente al rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;  

 

Richiamate le precedenti determinazioni n. 57 del 31.01.2022 e n. 101 del 25.02.2022, con le quali è 
stato dato avvio alla procedura concorsuale per la copertura del posto di cui sopra ed approvato, 
contestualmente, il bando di concorso pubblico; 
 
Preso atto che, con comunicazione in data 14.03.2022 il Comando Forze Operative Nord – Ufficio 
Affari Territoriali - Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale – Veneto - ha rappresentato 
che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 “Codice 
dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Breda di Piave ha maturato, a favore dei militari volontari delle 
Forze Armate congedati senza demerito, una quota di riserva pari ad una 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 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonche’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”; 
 

Ritenuto di doversi adeguare al dettato di legge attraverso l’inserimento di una quota di riserva pari 
ad 1 unità per il personale delle Forze Armate congedato senza demerito integrando, allo scopo, il 
Bando di concorso pubblico approvato con le citate precedenti determinazioni; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover integrare tale Bando già nella formale enunciazione dell’oggetto, 
aggiungendo all’attuale titolo “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI” la 
seguente dicitura: “RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL D.LGS. 
N. 66/2010”; 
 
Ritenuto, inoltre, di dover integrare allo stesso modo l’oggetto dello schema di domanda approvato 
con le precedenti determinazioni sopra richiamate, mediante l'inserimento del richiamo alla riserva 
del posto alle forze armate; 
 
Dato atto che: 
- la scadenza del bando di concorso di che trattasi è prevista per il prossimo 31 Marzo 2022; 
- coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne 

specifica richiesta nella domanda di ammissione, che già ne prevede l’opzione; 
- 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; 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere   atto   della   comunicazione in data 14.03.2022, con la quale il Comando Forze 
Operative Nord – Ufficio Affari Territoriali - Sezione per il sostegno alla ricollocazione professionale – 
ha rappresentato che, in base al combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 



“Codice dell’Ordinamento Militare”, il Comune di Breda di Piave ha maturato, a favore dei militari 
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, una quota di riserva pari ad una unità; 
 

2. Di adeguare, conseguentemente, il bando di concorso per soli esami per l’assunzione di n. 1 
Istruttore Amministrativo/Contabile - cat. C con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato, approvato con proprie determinazioni n. 57/2022 e 101/2022, integrando 
l’enunciazione dello stesso con l’inserimento della riserva del posto 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 e aggiungendo nelle premesse la seguente precisazione: “Ai sensi dell’art. 1014, 
comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze 
Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”; 

 
3. Di adeguare, conseguentemente, anche lo schema di domanda online con l'inserimento della quota 

di riserva di cui al precedente punto 2; 
 

4. Di dare atto che: 
- coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne 

specifica richiesta nella domanda di ammissione, utilizzando lo spazio dedicato; 
- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si intenda avvalersi 

della riserva è necessario provvedere, nel termine di scadenza 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; 
 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Comando Forze Operative Nord – Sezione 
Sostegno alla ricollocazione professionale” – Veneto; 
 

6. Di disporre che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale; 

 
7. Di dare atto che rimane invariata ogni parte delle precedenti determinazioni n. 57 del 31.01.2022 e n. 

101 del 25.02.2022, non modificata o sostituita dal presente provvedimento; 
 

8. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento di 
cui al presente provvedimento e conseguenti è la sottoscritta Responsabile di Posizione 
Organizzativa dell’Area 1 – Ivana Lorenzon. 

 

 IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1 

                           Ivana Lorenzon 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana in data 14/03/2022


