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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

  
 
 
 
Settore: Organizzazione 

Ufficio Personale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
  Determina N. 1055 del 13/09/2021 

 
Atto N. 99 / 2021 /  

 
 
OGGETTO: RETTIFICA DUE BANDI DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, 

APPROVATI CON DT 861/2021. 
            
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Organizzazione ed Innovazione 
Tecnologica giusto decreto del Sindaco n. 7 del 12.02.2021; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25.01.2021 ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 29.03.2021 ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anni 2021/2023”; 
 

VISTO il Piano Triennale Fabbisogni del Personale – triennio 2021/2023, approvato con GC 168 del 
11.12.2020, come integrato e modificato con GC 68 del 29.07.2021; 
 
ATTESO che con DT 861/30.07.2021 si è proceduto all’approvazione dei bandi di concorso al fine di 
coprire le posizioni attualmente vacanti, in conformità al Piano Triennale succitato, come segue: 
 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D; 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – 
Cat. D; 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 4 posti di Istruttore Amministrativo / Contabile – 
Cat. C con riserva di due posti a favore dei volontari delle FF.AA., 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 pari/superiore all’unità; 
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- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 1 posto di Istruttore Informatico – Cat. C; 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 2 posti di Istruttore Tecnico – Cat. C con riserva 
del 50% al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, ai 
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001; 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 1 posto di Collaboratore Tecnico / Capo Operaio 
– Cat. B3; 

RILEVATO che i predetti bandi di concorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Speciale Concorsi ed esami - n. 71 del 07.09.2021 e che il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione è prevista per il giorno 7 ottobre 2021;   

VISTA la nota pervenuta in data 10.09.2021 dal Capo Ufficio Sostegno alla Ricollocazione 
Professionale - COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA di Milano, nella quale viene 
specificato che, a seguito un controllo effettuato, è emerso che, per sommatoria di frazioni, con i 
concorsi in oggetto, il Comune di Somma Lombardo (VA) risulta aver raggiunto un cumulo totale pari 
a 2,2 di posti maturati (oltre ai due posti riservati nel bando per n.4 Istruttori Amministrativo / 
Contabile) da riservare già in due dei bandi a concorso a favore dei Volontari delle FF.AA. congedati 
senza demerito; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere a modificare due bandi, prevedendo la riserva prioritaria a favore 
dei volontari delle FF.AA. e, nello specifico: 
 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 1 posto di Collaboratore Tecnico / Capo Operaio 
– Cat. B3. 

- Bando di Concorso pubblico, per esami, per 1 posto di Istruttore Informatico – Cat. C; 

 

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  

2. di modificare i seguenti bandi di Concorso pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti 
posti, a tempo pieno ed indeterminato: 

 1 posto di Istruttore Informatico – Cat. C, con riserva prioritaria a favore dei volontari 
delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 

 1 posto di Collaboratore Tecnico / Capo Operaio – Cat. B3, con riserva prioritaria a favore 
dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
d.lgs. 66/2010. 

 
 
 
ALLEGATI:  
 
Descrizione Oggetto 

BANDO ISTR. 

INFORMATICO 
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C 

BANDO COLL. 

TECNICO_ 

 

 

 

SETTORI INTERESSATI: 

Ufficio Personale 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto: 
 

Imp - Sub / Anno Importo Cod. Bil. / Cap. 

                              

 

Accertamento Anno Importo Codice Cap. 

                              

 

 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 
 

 

lì 13/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE 

firmato digitalmente 

BORRONI MARISA ANNA 

 

 


