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ALLEGATO alla determinazione n. 102 del 09/04/2019 avente ad OGGETTO: RETTIFICA 

BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 43 DEL 28/02/2019 PER 

L'ASSUNZIONE DI 4 CATEGORIE C PROFILOPROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

Il bando di cui alla determinazione n. 43 del 28/02/2019 è modificato nei seguenti punti: 

- punto 2 titolato Riserve operanti a favore di talune categorie di candidati:  

 

A favore dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Venegono Superiore, in 

possesso dei requisiti previsti all’art 1 del presente bando e con una anzianità di almeno 5 

anni maturata nella categoria B profilo professionale collaboratore amministrativo, è 

riservato n. 1 posto messo a Concorso. 

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 

così come previsto dall’art 1014 del D.lgs 15/03/2010 n. 66 e s.m.i. La presente riserva è 

prevista per i due posti a concorso previsti per la collocazione presso il Comune di 

Rovellasca 

-  punto 4 titolato Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda 
la domanda di partecipazione contiene anche la lettera n1): il candidato/a che intende avvalersi della 

riserva ex art 1014 comma del D.lgs 66/2010 e s.m.i e a tal fine dichiara di essere volontario delle 

FF.AA e di essere congedato senza demerito; 

- Punto 12 titolato Assunzione del candidato/a idoneo/a, primo periodo:  
l’assunzione avverrà a favore dei primi candidati riservatari, qualunque sia la loro collocazione in 

graduatoria e a favore dei primi due candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.  

Il fac simile di domanda di partecipazione risulta pertanto modificato e aggiornato alla presente rettifica. 
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