
     

 

Ufficio di Piano 

Prot. n. 305                    Giulianova, 4 febbraio 2019 

 

Il Responsabile dell’Ufficio, premesso quanto segue: 

 

- in esecuzione della Deliberazione di Giunta dell’Unione di Programmazione del 

fabbisogno triennale del personale, n. 3 del 23 marzo 2018, e sulla base di quanto 

dispone il vigente “Regolamento per i concorsi di questa Unione di Comuni, è stata 

assunta propria precedente determinazione n. 227 del 28 dicembre 2018, con cui è 

stato approvato un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzato ad 

eventuali assunzioni a tempo determinato con profilo di FUNZIONARIO RETI 

SOCIALI – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Categoria D, profilo 

economico D/1, di contingenti di unità come in appresso specificato;  

 

 n. 3 cat. D, econ. D/1 – Assistente Sociale a tempo parziale, 25 ore settimanali; 

 n. 1 cat. D, econ. D/1 – Assistente Sociale a tempo parziale, 18 ore settimanali; 

 

- il bando di che trattasi ha assunto il n. di protocollo 1788 del 28 dicembre 2018, con 

scadenza per la presentazione delle domande fissata al 10 febbraio 2019; 

- sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 3, IV Serie Speciale del 11 gennaio 2019, è 

stato pubblicato, come prevede la legge, un estratto del bando in parola; 

- con nota trasmessa in data 21 gennaio 2019, prot. n. 143, il Comando Militare 

dell’Esercito ‘Abruzzo’ – Ufficio Reclutamento e comunicazione – Sezione Sostegno 

alla Ricollocazione Professionale, in riferimento a tale specifica selezione, ha 

sollevato questione relativa alla mancata indicazione, nel bando in parola, della 

operatività della riserva di n. 1 posto tra i n. 4 messi a selezione, prevista dal d.lvo 

66/2010, artt. 1014 e 678 

 

tanto premesso dispone: 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e succ. modiff. ed ii.; 

2. darsi atto che, in accoglimento dei rilievi di cui alla nota trasmessa in data 21 

gennaio 2019, prot. n. 143, da parte del Comando Militare dell’Esercito ‘Abruzzo’ – 

Ufficio Reclutamento e comunicazione – Sezione Sostegno alla Ricollocazione 

Professionale, in riferimento al bando prot. n. 1788 del 28 dicembre 2018, di cui in 

narrativa, con scadenza del termine per la presentazione delle domande al 10 



febbraio 2019, trova applicazione il d.lvo 15 marzo 2010, n. 66 recante il “Codice 

dell'ordinamento militare”, il cui art. 1014, modificato dall’art. 4, comma 1, lett. pp), 

nn. 1) e 2) del d.lvo 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, sostituito dall’art. 11, 

comma 1, lett. b), del d.lvo 28 gennaio 2014, n. 8, e rubricato “Riserve di posti nel 

pubblico impiego”, testualmente così dispone: “1. 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, fermi restando i diritti dei soggetti 

aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei 

limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 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 nonché 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; c) il 50 per cento 

dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero 

della difesa. 2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle 

Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. 

Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), 

trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei 

provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il 

prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno 

precedente. 4. 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, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si 

procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”; 

3. darsi atto che resta fermo tutto quanto diversamente disposto dal bando di che 

trattasi; 

4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul dedicato canale 

‘Amministrazione Trasparente’ di questa Amministrazione.  

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

f.to Avv. Andrea Sisino 


