
 

COMUNE DI GERGEI 
Provincia del Sud Sardegna 

 
 
BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO 
PARZIALE 41,67% (15 ORE SETTIMANALI) DI N° 3 DI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO 
CONTABILI CAT. C1. – SCADENZA 29.10.2020 – Avviso integrazione  
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

• Richiamata la determinazione dell’Area Amministrativa n. 184 del 28.9.2020 con la quale è stato indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile 
Cat. C posizione economica C1 a tempo indeterminato e parziale 41,67% (15 ore settimanali); 

• Richiamata la determinazione dell’Area Amministrativa n. 199 del 21.10.2020; 
• A parziale integrazione dell’Avviso di Bando di Concorso pubblico di cui all’oggetto, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami del 29.9.2020 
n° 76,  

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di: 

• Profilo Professionale: Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C posizione economica C1 
• Posti: N° 3 (tre) 
• Tempo: Indeterminato e parziale 41,67% (15 ore settimanali) 
• Assegnazione: N° 1 all’Area Finanziaria e N° 2 all’Area Amministrativa 

 
RISERVE DI LEGGE 
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., n° 1 (uno) 
dei posti in Concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia alcun 
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria". 

 
SI INFORMA 

 
• che i candidati che intendono avvalersi della riserva di posto ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e 

dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., devono farne specifica richiesta in fase di 
istanza di partecipazione, e nel caso in cui abbiano già prodotto la domanda di partecipazione 
provvedere all'integrazione di quanto già presentato, attraverso specifica dichiarazione con 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., da presentarsi comunque 
entro e non oltre la data di scadenza del Bando (29.10.2020);  

• che della suddetta integrazione verrà data notizia tramite pubblicazione all'Albo on line, sul sito web 
dell’Ente e tramite invio al Comando Militare Esercito Sardegna con sede in Cagliari e che la stessa 
non incide sul termine di scadenza, che rimane confermato per il 29.10.2020; 

• che è stato stabilito che nel caso non vi sia alcun candidato dichiarato idoneo appartenente ai 
volontari delle FF.AA. il posto sarà assegnato ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 
Resta invariato il restante contenuto del Bando, come già pubblicato. 
 
Gergei, 21 ottobre 2020 

         La responsabile  
                (Manuela Marrocu) 

 

 
 
 


