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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 394 /Reg. Generale 81 /Reg. Area 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO 

CATEGORIA C DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO  RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 

  
il giorno 07/12/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del 

bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2021-2023 - Approvazione”; 

 

VISTA la determinazione n. 323 Reg. Gen. dell’11/10/2021, immediatamente eseguibile, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore Tecnico Categoria C da assegnare all’Ufficio Tecnico 

del Comune di Tavazzano; 

 
DATO ATTO che, per errore materiale, il presente bando di concorso recita: “Ai sensi dell’art. 

1014, commi 3 e 4 e dell’art.678, comma 9, del D.lgs. 15.03.2010, n.66 e s.m.i., con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate che 

verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 

provvedimenti di assunzione”; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il capoverso previsto dal bando di concorso in oggetto, 

come segue: 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 
FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”; 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e tutta la normativa vigente in materia di personale e 

di assunzioni applicabile agli enti locali; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in 

una situazione di conflitto di interesse; 

 

 

 



DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono di seguito riportati: 

 
1) Di rettificare il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore Tecnico Categoria C da assegnare all’Ufficio Tecnico del 

Comune di Tavazzano con Villavesco, modificando quanto previsto per la riserva a favore dei 

volontari delle Forse Armate come segue: 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 
successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di 
riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”; 

 
2) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del 

Comune di Tavazzano con Villavesco, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di 

Concorso. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott. Faiello Marcello 

 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Marcello Faiello 

 


