Allegato alla determinazione n. 82 del 07.02.2018

COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per la copertura di n° 1 posto di Istruttore amministrativo categoria C1, part-time (18 ore settimanali), a
tempo indeterminato – INTEGRAZIONE.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
RENDE NOTO
Che il precedente avviso di bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo categoria C1, part-time (18 ore settimanale), a tempo indeterminato, approvato con
propria determinazione n. 936 del 23 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale
“concorsi ed esami” – n. 6 del 19.01.2018, è integrato come segue:
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii. è prevista riserva prioritaria del posto a
favore dei volontari delle FF.AA.
Il termine della presentazione delle domande è prorogato, con scadenza dello stesso al trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie
Speciale – sezione concorsi.
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.
La dichiarazione di sussistenza del requisito, ai fini della riserva del posto in caso di idoneità al concorso,
dovrà essere specificata in allegato alla domanda di partecipazione.
La mancata dichiarazione di sussistenza del requisito non comporta l’esclusione dal concorso, ma
l’impossibilità di far valere il diritto alla riserva del posto”.
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.
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 Carloforte all’indirizzo: www.comunecarloforte.gov.it.

