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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101    FAX 070 9541020 

Sito web: www.comuneescalaplano.info - email: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it 
 

 

Prot. 7089 del 15/10/2019 

Oggetto: Rettifica Bando di Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l’assunzione a tempo pieno 

(36 ore settimanali) e indeterminato, di nr. 1 (UNO) Istruttore amministrativo-contabile – 

Categoria C - Posizione economica C1. Riserva di posto per militari FF. AA. congedati senza 

demerito. 

A V V I S O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RENDE NOTO 

              

Che in seguito a segnalazione del Comando Militare dell’Esercito Sardegna Ufficio Personale 

Reclutamento Forze di Complemento, pervenuta in data 07.10.2019 e acquista al protocollo del 

comune con il n. 6783, ed al fine di dare corretta interpretazione alla normativa di riferimento in 

ordine alla riserva di posti per Militari delle FF.AA, il bando di concorso per la copertura dei posti 

cui all’oggetto, relativamente alla riserva di posti prevista per i volontari delle FF.AA. congedati 

senza demerito, deve intendersi rettificato ed integrato come segue:  
 

ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 c. 9 del D. Lgs 66/2010, con il concorso 

in oggetto si determina un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, per cui il 

posto previsto dal presente bando è riservato prioritariamente a favore dei volontari 

dell FF.AA. come sotto individuati:  

 

• VFP1 - Volontari in ferma prefissata di 1 anno;  

• VFP4 - Volontari in ferma prefissata di 4 anni;  

• VFB - Volontari in ferma breve triennale;  

• Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 

678 comma 9).   

Restano invariate le altre clausole concorsuali previste dal bando.   

I candidati interessati dalla suddetta rettifica, compresi quelli che hanno già inoltrato domanda, 

qualora interessati, sono tenuti ad integrare la domanda di partecipazione al bando di concorso, 

provvedendo ad allegare opportuna dichiarazione (come da fac/simile allegato alla presente), 

indicando il possesso di uno dei requisiti sopra richiamati.   

Al fine dare massima diffusione, ed opportuna informazione ai candidati interessati, il presente 

avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale, alla sezione Amministrazione trasparente- 

Bandi di concorso e sulla home/page del sito Istituzionale.       

                   Il Segretario comunale 

                         Giovanni Mattei  

   [firmato digitalmente]  

http://www.comuneescalaplano.info/
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AL COMUNE DI ESCALAPLANO  
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18  

09051 ESCALAPLANO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno e indeterminato, cat. C, 
- CCNL comparto funzioni locali. 

RETTIFICA BANDO - RISERVA DI POSTO PER MILITARI FF.AA. CONGEDATI SENZA DEMERITO. 

 

Il sottoscritto /a ________________________________ nato a __________________________ 

(Prov.____) il ______________  e residente in Via ___________________ n. _____________ , 

ad integrazione della domanda di partecipazione al bando di concorso di cui all’oggetto, per il 

quale, come da rettifica apportata in merito alla riserva di un posto in favore dei  volontari delle 

FF.AA. congedati senza demerito,  consapevole delle dichiarazioni mendaci e delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

 

D I C H I A R A  

 

ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 c. 9 del D. Lgs 66/2010, di avere diritto, qualora 

risultasse idoneo nella graduatoria finale, al posto riservato dal bando richiamato in 

oggetto, in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 VFP1 - Volontari in ferma prefissata di 1 anno; 

 VFP4 - Volontari in ferma prefissata di 4 anno; 

 VFB - Volontari in ferma breve triennale; 

 Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678 comma 9). 

 

Data ____________________      Firma  

               

         ______________________________ 


