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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – 

CAT. C1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – RISERVATO AI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 

66/2010 
 

 

AVVISO 
 

 

IL RESPONSABILE AREA 1 

 
In esecuzione: 

1. della Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 06.12.2021 di approvazione del 
piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024; 

2. delle Determinazioni n. 57 del 31.01.2022 e n. 101 del 25.02.2022, di approvazione del 
bando in oggetto; 

3. della Determinazione n. 133 del 14.03.2022 di rettifica del bando in oggetto indicato; 
 

I N F O R M A 
 

- che, 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 superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 
Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria; 
 

- che, di conseguenza: 
 

 l’enunciazione del concorso pubblico bandito con i provvedimenti sopra 
richiamati, pubblicato nella G.U. n. 17 del 01.03.2022, nel sito 
istituzionale e all’albo pretorio di questo Comune, con scadenza il 
prossimo 31.03.2022, viene integrata con la seguente dicitura: 
“RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 66/2010”; 

 
 si è provveduto ad adeguare la sola enunciazione dello schema di 

domanda di partecipazione online, dando atto che il testo della stessa 
viene confermato, in quanto già contempla la dichiarazione della 
condizione di riservatario. 
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PRECISA, ALTRESI’, CHE 
 

- coloro che intendono avvalersi della riserva del posto di cui sopra devono 
farne specifica richiesta nella domanda di ammissione, utilizzando lo 
spazio dedicato; 

- nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione e si 
intenda avvalersi della riserva, è necessario provvedere, nel termine di 
scadenza previsto, all'integrazione della stessa; 

- le domande pervenute prima della presente rettifica sono comunque 
ritenute valide e, pertanto, integrabili; 

- nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente alle categorie in 
oggetto, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria. 

 
 
 
IL RESPONSABILE AREA 1 
              Lorenzon Ivana 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


