SETTORE AMMINISTRATIVO VICESEGRETARIO GENERALE
Servizio del Personale

OGGETTO:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n°1
posto di Autista Macchine Complesse – Categoria Giuridica B3 (ex 5ª q.f.).
AVVISO INTEGRAZIONE BANDO

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo
pieno ed indeterminato presso il Settore Tecnico di "Autista Macchine Complesse", Categoria
Giuridica B3 (ex 5°q.f.), approvato con propria precedente determinazione n°41/P del 7 aprile
2017, approvato con propria determinazione n°41/P del 7 aprile 2017 e pubblicato per
estratto sulla G.U. - IV Serie Speciale Concorsi Pubblici n°34 del 05/05/2017, è integrato, con
conseguente riapertura dei termini per 30 (trenta) giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV Serie
Speciale – sezione concorsi, così come segue:
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Visto il decreto sindacale n.1/DCR del 12 gennaio 2017 di nomina dei Responsabili degli
uffici e dei servizi e assegnazione funzioni gestionali, relativamente al Settore Amministrativo
Vicesegretario Generale;
in esecuzione della propria determinazione n°54/P dell'11 maggio 2017,
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n°1 (uno) posto a
tempo pieno ed indeterminato presso il Settore Tecnico di "Autista Macchine Complesse",
Categoria Giuridica B3 (ex 5°q.f.), con previsione di riserva prioritaria del posto a favore
dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.
Inserimento nell'art.3 del bando di concorso al primo capoverso:

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 artt. nn. 678 e 1014, comma 4, n°1
(uno) posto è prioritariamente riservato ai militari congedati senza demerito, appartenenti ad
una delle seguenti categorie:
1. VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
2. VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
3. VFB volontari in ferma breve triennale;
4. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.
Nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle categorie
riservatarie il posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati in graduatoria e l'obbligo di
riserva si intende comunque assolto senza esito di residui sui bandi di concorso successivi
l’obbligo.
La dichiarazione di sussistenza del requisito, ai fini della riserva del posto in caso di idoneità
al concorso, dovrà essere compilata nell’apposito modulo 1.
La mancata presentazione del succitato modulo non comporta l’esclusione dal concorso, ma
l’impossibilità di far valere il diritto alla riserva del posto.
…. Omissis ....

Le domande già presentate restano valide a tutti gli effetti e quei candidati in possesso del
requisito che dà diritto alla riserva del posto dovranno far pervenire entro il termine di
scadenza la dichiarazione di sussistenza di detto requisito, (come da modello 1 allegato), la
mancata presentazione di detto modulo non comporta l’esclusione dal concorso ma
l’impossibilità a far valere il diritto di riserva del posto.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Tutta la documentazione relativa al bando di concorso ed eventuali successive comunicazioni
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Guspini all’indirizzo:
www.comune.guspini.vs.it
Guspini li, 11 maggio 2017
Il Responsabile del Personale
Dr.ssa Simonetta Usai
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