
COMUNE DI TORTORELLA 
PROVINCIA DI SALERNO

Tortorella, lì 15.04.2022 

AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D”, CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 33%. 

Premesso che 

> con determinazione dirigenziale n. 75 del 03.12.2021 si è proceduto all’indizione di 
un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n 1 posto di categoria D, 
con profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo parziale al 33% dell’orario a tempo pieno (12 ore 
settimanali), con contestuale approvazione del Bando pubblico; 

> il predetto Bando pubblico è stato pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale 
dell’Ente e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi n. 2 del 
07.01.2022, e che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande stabilito alla data del 6 FEBBRAIO 2022, risultano pervenute all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente n. 10 istanze di partecipazione al concorso; 

> il bando di concorso, in applicazione dell’articolo 1014 del D.Lgs. n. 66/2010, ha 
determinato una frazione di riserva pari al 30%, a favore dei militari di truppa delle 
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, degli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta, precisando che tale percentuale sarà 
utilizzata su successivi concorsi che saranno adottati dall'Ente e, comunque, fino al 
raggiungimento di una unità; 

Considerato che l’Ufficio Affari Territoriali del Comando Forze Operative Sud, con nota 
prot. N. Cod id SEZSOSTRICOLL Ind. Cl del 04.03.2022, in relazione procedura concorsuale 
in oggetto, ha rilevato che: 

 Con riferimento alle disposizioni inserite nell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014, le modalità di utilizzo delle frazioni della
percentuale di riserva non risultavano correttamente applicate dall’Ente, in quanto



nel bando di concorso non si è tenuto delle frazioni di riserva maturate 
considerando tutti i bandi finora pubblicati dal Comune di Tortorella; 

 La sommatoria delle predette frazioni avrebbe dovuto determinare n. 1,2 postida
riservare ai volontari delle Forze Armate e, pertanto, il bando di concorso deve
prevedere la riserva del posto messo a selezione ai soggetti in possesso dei titoli
indicato nel citato art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;

Si comunica che con Determinazione dirigenziale n. 12 del 18.03.2022 si è proceduto alla 
modifica del suddetto bando di concorso e alla riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande alla predetta procedura concorsuale, mediante approvazione di un nuovo 
Bando pubblico per l’assunzione di personale con inquadramento nella stessa categoria e 
profilo professionale del bando originario. 

Tutto ciò premesso, si precisache 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è riaperto fino al trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione di un estratto del nuovo bando di concorso,
come sopra modificato, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» dell'avviso di riapertura del termine e con le stesse modalità indicate nel
medesimo bando.

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (6
febbraio 2022), in virtù della pubblicazione del bando di concorso approvato con la
citata determinazione dirigenziale n. 75 del 03.12.2021, si considerano comunque
valide e, pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione
sulla base del precedente bando non sono tenuti alla ripresentazione di nuova
istanza.

Il presente Avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in “Notizie in Primo 
Piano”, al link “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, ha valore di notifica ad 
ogni effetto di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di 
partecipazione, come previsto dal bando di concorso originario sopra richiamato. 
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