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Integrazione   
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI 

prot. Unione n. U. 0001563 del 22.01.2020 
 PER L’ASSUNZIONE DI  N. 2  

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI - Categoria D – Posizione Economica D1 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 da assegnare al Settore Programmazione Territoriale 
Servizio Sportello Unico Edilizia (SUE) 
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie 

 

SPECIFICA APPLICAZIONE RISERVA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 66/2010 

“CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE” PER N. 1 POSTO 
  
 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI  

DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE TRA I COMUNI DI ARGENTA, 

OSTELLATO E PORTOMAGGIORE 
 

 

PREMESSO: 

 che con Determinazione dirigenziale n. 7 del 21.01.2020 si e’ proceduto ad approvare 

l’avviso pubblico relativo alla procedura selettiva per esami per la copertura di 

due posti di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – cat. D a tempo pieno ed 

indeterminato, da assegnare al Settore Programmazione Territoriale – Servizio 

Sportello Unico Edilizia - SUE dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, così come 

previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022  dell’Unione 

dei Comuni Valli e Delizie approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 83 del 

11.12.2019; 
 che come previsto dalla medesima determinazione si è disposta la pubblicazione 

dell’avviso integrale, prot. n. U. 0001563 del 22.01.2020, sul sito internet dell'Unione 

Valli e Delizie all’indirizzo www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo Pretorio dell’Unione per 

almeno 30 giorni dandone massima divulgazione tra gli enti locali del territorio 

provinciale, nonché la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie 

Speciale – Concorsi per almeno 30 giorni; 
 che con avviso pubblico prot. n. U. 0003619 del 13.02.2020 (sostituivo dell’avviso prot. 

n. U. 3054 del 06.02.2020), si rendeva noto la pubblicazione della suddetta selezione in 

G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 14 del 18.02.2020, e si fissava 

conseguentemente quale termine per la presentazione delle domande, giovedì 19 

marzo 2020 ore 17.30; 
 

CONSIDERATO che all’art. 7 “ Utilizzo della graduatoria” del sopra citato avviso di selezione 

prot. n. U. 0001563 del 22.01.2020,  si prevede quanto segue: 
“All’atto dell’utilizzo della graduatoria verranno applicate come indicato dall’art. 2 del presente 

avviso le riserve obbligatorie di cui al D.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, a 

favore dei seguenti destinatari: 
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a) i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, 

ovvero durante il periodo di rafferma, nonché i volontari in servizio permanente; 
b) gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contratta.”; 
 

DATO ATTO che l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari 

congedati prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – 

COM) e ss.mm.ii., applicabile da tutte le PP.AA. individuate dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 

165/2001,  nella quota del 20% per la polizia municipale (modifica apportata con d.lgs. n.8 del 

28.1.2014, nella quota del 30% per le PP.AA. (confermata recentemente dal D.Lgs. 28 gennaio 

2014, n. 8), prevede altresì che la riserva si applichi a tutti i bandi di selezione e provvedimenti 

che prevedono assunzioni di personale non dirigente, indipendentemente dalla tipologia di 

contratto, a tempo determinato, indeterminato, a prescindere dal profilo professionale, dalla 

qualifica funzionale/categoria ed indipendentemente dalla menzione o meno della norma di 

riferimento nell’avviso di selezione; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 la quantità di riserva “storica” 

dell’Unione Valli e Delizie riferita alle assunzioni complessivamente realizzate ad oggi, riferite a 

selezioni pubbliche concluse ed ai relativi scorrimenti, si presenta pari a 1,90; 

 

INTESO chiarire con il presente documento che la riserva di cui all’art. 2 dell’avviso di 

selezione prot. n. U. 0001563 del 22.01.2020, ai sensi  del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice 

dell’ordinamento militare” è applicabile per uno dei due posti messi a concorso;  

 

DATO ATTO che con determinazione Unione n. 87 del 04/03/2020 è stato approvato il 

presente documento; 
 

SPECIFICA 
 

Che la RISERVA contemplata all’art. 2 dell’avviso di selezione di cui all’oggetto ai sensi  del 

D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, a favore dei seguenti destinatari: 
 a) i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 

demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché i volontari in servizio 

permanente; 
 b) gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che 

hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 

OPERA 

 PER UNO DEI DUE POSTI MESSI A SELEZIONE 
 

Il presente documento integra l’avviso di selezione prot. n. U. 0001563 del 22.01.2020 di cui 

all’oggetto, quale chiarimento allo stesso, e viene pubblicato sul sito dell’Unione 

www.unionevalliedelizie.fe.it e all’albo pretorio dell’Unione Valli e Delizie. 
 

Portomaggiore, 04/03/2020 
 

F.to digitalmente 
Il Dirigente del Settore Risorse Umane 

ed Affari Generali 
D.ssa Elena Bertarelli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 
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