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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NO 1 POSTO DI
..ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" . A TEMPO INDETERMINATO

E PIENO. CATEGORIA GIURIDICA D 1- CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI _ INTEGRAZIONE AL BANDO .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

VISTO il Bando di Concorso Pubblico per soli esami per la coperhra di no 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico"
in categoria D, del CCNL Regioni ed Autonomie Locali a tempo indeterminato e a tempo pieno, approvato con
proprio atto no 273 in data30l08l20l9;

RICHIAMATO il D.Lgs.6612010 (Codice dell'Ordinamento Militare) artt. i014 e 678 in materia di collocamento
al lavoro dei militari volontari congedati;

DATO atto che, ai sensi della citata normativa:

- Nei bandi di concorso e prowedimenfi che prevedono assunzioni di personale non dirigente, deve essere
garantita la riserva dei posti a favore dei volontari congedati delle FF.AA.;

- Che, se le riserve non possono operare integralmente, dato il numero esiguo di posti messo a concorso,
vanno comunque applicate parzialmente dando luogo a frazioni di posto e tali frazioni si cumulano con le
riserve relative a successivi concorsi banditi dalla medesima amministrazione;

CONSTATATO da una rilettura del combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 6612010 "Codice
dell'Ordinamento Militare", il C.I.A.S.S. prendendo in esame le procedure concorsuali svolte negli ultimi anni
avrebbe maturato a favore dei militari volontari delle forze artnate congedate senza demerito, una quota di riserva
pari a 1.8, quindi superiore all'unità;

RITENUTO pertanto di integrare il Bando di Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di
"Istruttore Direttivo Tecnico" in categoria D a tempo indeterminato e a tempo pieno del comparto Funzioni Locali
prevedendo una aggiunta così come segue:

"Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art 678, comma 9, del D,Lgs. 6612010, essendosi determinato un
cumufo di frazioni di riserva superiore all'unità5 il posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle F''X'.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria',;

DATO atto che i candidati che intendano awalersi della suddetta riserva dei posti, anche nel caso in cui abbiano
già prodotto la domanda di partecipazione, devono farne specifica richiesta o prowedere all'integrazione di quanto
già presentato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 0811112019 (scadenza del bando;

RIBADITO che la formale enunciazione della riserva nel Bando di Concorso soddisfa la normativ a citata e che
copia del Bando di Concorso unita alla presente integrazione sarà trasmessa al Ministero della Difesa, come
previsto dal D.Lgs. 6612010.
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