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Determinazione SEGRETARIO COMUNALE 
 n. 18 del 18.11.2020 

 

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO DI 
ISTRUTTORE  TECNICO,  CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1  A  
TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA.        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTE: 

 la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 01/06/2020 con la quale si è dato luogo alla modifica 
del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;  

 la delibera n. 75 in data 15.07.2020 con la quale la giunta ha approvato la bozza di convenzione 
tra i comuni di Comun Nuovo e Gromo, per la gestione in forma associata della procedura 
concorsuale inerente la copertura di n. 2 posti del profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. 
giuridica C, posizione economica C1 a tempo parziale ed indeterminato, attraverso un unico 
concorso pubblico, nonché la delibera 95 del 17.09.2020, a parziale modifica di quanto inserito 
nella n. 75/2020 per la sola parte relativa al numero delle ore; 

 
TENUTO CONTO che la stipula della convenzione con il comune di Comun Nuovo non ha avuto luogo 
e conseguentemente l’amministrazione ha dato disposizioni di procedere nell’indizione del concorso 
direttamente come comune di Gromo; 
   
RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto sopra enunciato, di procedere alla copertura del suddetto 
posto mediante concorso pubblico, approvando altresì con il presente provvedimento determinativo, il 
bando di selezione e la modulistica che, allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;  
 
VISTI gli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva dei posti nelle 
assunzioni in favore dei militari volontari congedati, disponendo che le riserve dei posti si applicano a 
tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente ed in 
particolare è prevista la quota di riserva nei bandi di assunzione pari al 30%; 
 
DATO ATTO CHE: 

 il comma 4 del citato art. 1014 prevede che le riserve 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 
dall’Amministrazione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni 
attingendo alla graduatoria degli idonei; 



 

 

 con il presente bando di concorso, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. 66/2010, si determina una frazione di riserva di posto (0,30) a favore dei volontari delle forze 
armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei concorsi di successiva 
indizione da parte di questa Amministrazione; 

 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono 
i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 adottata in data 02.03.2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022; 
 
RICHIAMATI: 

 la comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 20 settembre 2019 al n. 4689 con la 
quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, agenzia dei Segretari Comunali e 
Provinciali, ha nominato quale segretario reggente del comune di Gromo, il dr. Vittorio Carrara; 

 i decreti sindacali n. 45 del 22.05.2019 e n. 53 del 25.11.2019 con i quali sono stati affidati al 
segretario comunale, dott. Vittorio Carrara, la responsabilità del settore di Contabilità Finanziaria 
dell’ente; 

 i successivi decreti, in ultimo quello pervenuto al protocollo comunale in data 10 febbraio 2020 al 
n. 650, con il quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, agenzia dei Segretari 
Comunali e Provinciali, ha nominato quale segretario reggente del comune di Gromo, il dr. Vittorio 
Carrara fino alla data del 31.12.2020; 

 
VISTI: 

 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 
 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere; 
 
Per quanto sopra, 

DETERMINA 

 
1. di dare atto che è stata esperita l'istruttoria di competenza, sono stati effettuati i necessari controlli 

di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce alla presente si attesta pertanto la 
regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, che equivale anche a formale rilascio 
di parere favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; 

 
2. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. di approvare il bando di CONCORSO PUBBLICO per la copertura di N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA  C, POSIZIONE ECONOMICA C1  A  TEMPO  PARZIALE (15 
ore) ED INDETERMINATO, il quale viene allegato alla presente determinazione, assieme alla 
modulistica, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare mandato agli uffici affinché si adoperino a dare adeguata pubblicità alla selezione 

mediante: 

 pubblicazione del bando all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Gromo;  

 pubblicazione dell’estratto/avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale 
“concorsi ed esami”; 

 invio del presente bando al Comando Militare Esercito della Regione Lombardia; 

 trasmissione ai comuni della Provincia di Bergamo ed alle Comunità Montane della zona; 

 altro..; 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      AFFARI GENERALI 

      Dott. Vittorio CARRARA 



 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione, verrà affissa all'albo pretorio in data 

____________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,      __________________                                          
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Vittorio CARRARA 
 
 
 


