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Bari Sardo, lì 30.10.2019

OGGETTO: Copertura a tempo pieno e indeterminato 2 posti vacanti Istruttore
Amministrativo Contabile, Categoria C, Posizione Economica C1. Integrazione e rettifica
bando di concorso. Previsione di n. 1 posto a categorie riservatarie: volontari delle Forze
Armate.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che, su segnalazione Comando Militare dell’Esercito della Sardegna S.M. – Ufficio Personale
R.F.C. – Sez. Collocamento ed Euroformazione, per dare ottemperanza al dettato normativo in
materia di riserva di uno dei due posti messi a concorso ai volontari delle Forze Armate, il bando di
concorso prot. n. 10543 del 13.9.2019, indetto con determinazione del Servizio Amministrativo n.
180 del 10.9.2019, per la copertura dei posti in oggetto deve intendersi integrato e rettificato con la
seguente clausola di riserva:
“Ai sensi dell’art.1014, comma 4 , e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e
ss. mm. , essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, uno dei due
posti messi a concorso è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle FF.AA . ossia :
 volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4
anni);
 volontari in ferma breve (VFB);
 ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza
demerito dalle ferme contratte.”
Il bando di concorso e tutta la documentazione concorsuale per la copertura dei posti in oggetto
restano, per quant’altro, inalterati (ivi compreso il termine di scadenza dell’11.11.2019).
I candidati appartenenti alla categoria riservataria avranno cura di segnalarlo nella domanda di
partecipazione e, ove la domanda sia già pervenuta, di integrare, a richiesta del Comune di Bari
Sardo, la stessa istanza, precisando che, in ogni caso, la mancata presentazione di dichiarazione non
comporta l’esclusione dal concorso, salva l’impossibilità a far valere il diritto stesso alla riserva del
posto.
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