Comune di San Fiorano
PROVINCIA DI LODI

RETTIFICA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI NUMERO
1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA
ED ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Il Responsabile del Procedimento, rende noto che e' stato rettificato concorso pubblico per esami per
la copertura di numero 1 (uno) di Istruttore Direttivo-Contabile posto a tempo pieno ed indeterminato
Categoria Giuridica ed economica D1 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EE.LL. Personale
non Dirigente).
E’ disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso del 12.10.2021 sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale –Concorsi
“di bandi di concorso pubblici”.
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12.00 del giorno 11.11.2021, il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando rettificato è reperibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo: www.comune.sanfiorano.lo.it HOME PAGE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE BANDI E CONCORSI.
Il Bando viene rettificato, come segue:
-Il capoverso “Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. n°66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni con il presente concorso si determina una frazione di posto
a favore dei volontari delle FF. AA che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi nei
provvedimenti di assunzione” è sostituito dal seguente:
- 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 determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, il 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”.

Il responsabile del procedimento
F.to Nicola caravella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate.

