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PRECISAZIONE SUL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONEA TEMPO INDETERMINATO DI

N. 2 INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA – Cat. C/1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
“AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE”
Relativamente al bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 Insegnanti Scuola Infanzia, cat. C/1

PRECISA:
Laddove richiamata la riserva relativa alle Forze Armate è stato erroneamente riportato che la
riserva opera a scorrimento della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 8/2014 e dell’art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010 essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, uno dei due posti messi a
concorso è riservato prioritariamente a volontario nelle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Come già indicato nel bando la riserva si applica a favore dei volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma,
nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli Ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (soggetti beneficiari di cui all’art. 1014 co. 1 e all’art. 678 co. 9 del D.lgs. n. 66/2010 e
s.m.i.)
I candidati aventi titolo a partecipare alla Selezione, fruendo della riserva di legge di cui agli artt.
1014, co. 1 lett. a) e 678, co.9, del D.lgs.66/2010 dovranno dichiarare sulla domanda di
partecipazione redatta secondo lo schema allegato al bando, il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza
demerito;
b) Di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
c) Di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
d) Di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di
aver completato senza demerito la ferma contratta.
Campegine, li 21/04/2018
Il Responsabile del 1° Settore
f.to Dr.sa Germana Fava
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