
 

 

COPIA 

Determinazione  n.41 del 08.02.2022 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: AVVISO  DI RETTIFICA DEL BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI , PER  

LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA  GIURIDICA  

C,  POSIZIONE  ECONOMICA  C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO 

L'AREA TECNICA        

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese febbraio nella sede municipale il Segretario 

Comunale Dott. DOMENICO SICILIANO, in sostituzione del Dott. Federico Angelo Mondini, 

 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 356 del 22.12.2021, avente ad oggetto “Indizione concorso 

pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico categoria giuridica C, 

posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso l'area tecnica”; 

CONSIDERATO che il bando di concorso indetto con la citata determinazione è stato pubblicato 

per estratto sulla G.U. 4’ Serie Speciale Concorsi ed Esami n.8 in data 28 gennaio 2022 e che il 

testo integrale del bando è stato pubblicato sul sito internet istituzionale ed all’albo pretorio del 

Comune di Castelcovati; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 08/02/2022 da parte del Ministero della Difesa e 

trasmessa dall’Ufficio Sostegno alla Ricollocazione Professionale del Comando Militare Esercito 

Lombardia, acclarata al protocollo dell’Ente n.1826/2022, avente ad oggetto: “Riserva dei posti a 

favore dei Volontari delle FF.AA. (D.Lgs. 66/2010). Concorso pubblico per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Tecnico, cat. C – G.U. 8 del 28.01.2022”; 

PRESO ATTO che nella sopra citata nota prot. n. 1826 veniva evidenziato che la dicitura utilizzata 

nel bando concernente la riserva dei posti a favore dei Volontari delle Forze Armate (D.Lgs. 

66/2010) risultasse poco chiara e fosse opportuno provvedere alla pubblicazione di un avviso di 

rettifica sul sito istituzionale;  

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l’istanza presentata dal Ministero della Difesa e di 

provvedere alla rettifica ed all'integrazione del bando di cui all’oggetto, segnatamente all’art. 1 

secondo capoverso, aggiungendo la presente dicitura: “Ai sensi dell’art.1014, comma 4 e dell’art. 

678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 

posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che 

si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica e all’integrazione del predetto 

bando di concorso pubblico; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. DI RETTIFICARE il concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore tecnico categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 

indeterminato presso l'area tecnica, approvato con determinazione n. 356 del 22.12.2021; 

2. DI MODIFICARE E INTEGRARE, altresì, il predetto Bando di selezione pubblica, 

inserendo all’art. 1 secondo capoverso, la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art.1014, comma 

4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una 

frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad 

altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione”; 

3. DI RIPUBBLICARE il bando di concorso pubblico di cui sopra, così come emendato ed 

integrato nei termini sopra descritti, all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente; 

4. DI DARE ATTO che l'emendato ed integrato bando di concorso pubblico qui allegato 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       F.to Dott. Domenico Siciliano 

 
 

 

 

 

       



 

 

                                                                        Determinazione n. 41 del 08.02.2022 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


