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AVVISO DI INTEGRAZIONE 
 

 

del BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 1 (PART-TIME 18/36) DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE” – CATEGORIA C1. 

 

 

Premesso che: 

 

- con propria determinazione n. 144 (Reg. Gen.le n. 666) del 16.08.2021 n. 149 (Reg. 

Gen.le n. 706) del 01.09.2021 è stato indetto, con modifiche, il concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato di cui 1 (part-time 

18/39) di “Istruttore Amministrativo - Contabile”, Categoria C1; 

 

- con segnalazione inviata dal Comando Militare Esercito Marche assunta al prot. n. 26779 

in data 20/09/2021 è    stato comunicato, che per effetto del cumulo per sommatoria delle 

frazioni di riserva di posto, questo Ente matura obbligo di prevedere riserva per 1 posto a 

favore dei militari volontari in ferma prefissata come disposto dagli artt. 1014 e 678      del 

D.Lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e s.m.i.; 

 

- l’ente ha accumulato frazioni di posti, sommando i precedenti concorsi a quelli 

attualmente in pubblicazione, per un totale di 1,5; 

 

- in autotutela, si ritiene di integrare l’art. 15 “Riserva dei posti a favore dei volontari delle 

forze armate” del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 

posti a tempo indeterminato di cui 1 (part-time 18/39) di “Istruttore Amministrativo - 

Contabile”, Categoria C1, affinché si preveda la riserva per 1 posto a favore dei militari 

volontari in ferma come disposto dal D.Lgs. n. 66/2010; 

 

 

SI COMUNICA 

 

 

Che l’art. 15 “Riserva dei posti a favore dei volontari delle forze armate” del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato di 

cui 1 (part-time 18/39) di “Istruttore Amministrativo - Contabile”, Categoria C1, è così 

integrato: 

 

ART. 15 “RISERVA DI POSTI A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE” 

 

…. Omissis…. 

 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.i., 

essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva per un totale di 1,5, all’interno del 

concorso è riservato n. 1 posto prioritariamente a militari volontari delle FF.AA. 
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Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a questa categoria, il posto sarà 

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 

I candidati che intendono utilizzare la riserva di legge, dovranno dichiararlo nella domanda di 

ammissione.” 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  22.09.2021 

           Il Responsabile del Servizio  

           Risorse Umane    

                                  Dott.ssa Baldelli Flavia              
                          firmato digitalmente 
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