RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO – PER SOLI ESAMI – PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA C1 - CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 28 ORE/SETTIMANA - SERVIZI
GESTIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE E SVILUPPO AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE DEL PERSONALE
in esecuzione della propria determinazione n. 30 del 8 marzo 2019 il bando indetto con propria
determinazione n. 29 del 05 marzo 2019, pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet
del Parco Adda Nord in data 5 marzo 2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4° Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”– n. 18 del 5 marzo 2019, è rettificato e integrato
con “PRECEDENZE E PREFERENZE” come segue:
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e
successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”
I candidati in possesso di detti requisiti devono espressamente dichiararlo nella domanda di
ammissione.
La mancata dichiarazione all’atto di presentazione della domanda equivale a rinuncia ad usufruire
dei benefici.
Restano acquisite le eventuali domande di partecipazione pervenute in forza del bando approvato
con propria determinazione n. 29 del 05/03/19 pubblicato nella G.U. n. 18 del 05/03/19, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa entro la
scadenza del bando prevista per il giorno 04/04/2019 alle ore 12,00.
RESTA INVARIATO IL RESTO DEL BANDO
Trezzo sull’Adda, 8 marzo 2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
e Gestione del Personale
Rag. Miriam Iannelli
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