COMUNE DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
RETTIFICA, INTEGRAZIONE E PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO - GEOMETRA, CATEGORIA C1 CON PREVISIONE DELLA RISERVA DI
CUI AGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010 IN FAVORE DI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI E RISORSE UMANE
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tributi – Risorse Umane n. 105 del
22.01.2019,
RENDE NOTO
Che, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il
bando di concorso, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tributi – Risorse
Umane n. 2388 del 20.12.2018 viene modificato ed integrato con la previsione della riserva
obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle Forze Armate.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell'avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014 del Decreto Legislativo n.
66/2010, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione. A tale scopo è disponibile
il modello di domanda integrato e rettificato.
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione per avvalersi della riserva è
necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa mediante l’utilizzo
del modello integrativo predisposto o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la
precedente già trasmessa.
Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non si potrà in alcun modo tener conto del diritto
alla riserva.
E' confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente
rettifica.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Copia integrale del bando rettificato ed integrato con allegato il modello della domanda di
partecipazione anch'essa rettificata e del modello integrativo è disponibile nella presente sezione
del sito istituzionale del Comune di Mesagne.
Mesagne, 24 gennaio 2019
Il Responsabile dell’Area Risorse Umane e Tributi
F.to Giorgia Vadacca

