
 

 

 

C O M U N E  D I  C H I A V A R I 

~ Città Metropolitana di Genova ~ 

SETTORE  I 

    Organizzazione Politiche Istituzionali e delle Relazioni Esterne 
U.O. RISORSE UMANE  

AVVISO DI INTEGRAZIONE 
 
del BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N 3 
POSTI DI “ESPERTO TECNICO” - CATEGORIA “D” - Famiglia professionale 

“tecnica specialistica – servizi tecnici”. 

 

 
Premesso che: 
 
- con propria determinazione n. 26 del 15.02.2019 è stato indetto il concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di “Esperto tecnico”, Categoria D, 
famiglia professionale “tecnica specialistica – servizi tecnici”; 

 
- con segnalazione inviata in data 28/03/2019 dal Comando Militare Esercito Liguria è 

stato rilevato che nel bando di concorso non è stata prevista la riserva di posti 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 2,7; 
 

- in autotutela, si ritiene di integrare il bando di concorso affinché preveda quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 66/2010; 

 
SI COMUNICA 

 
che il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di “Esperto 
tecnico”, Categoria D, famiglia professionale “tecnica specialistica – servizi tecnici” è 
così integrato:  
 

art. 2 Riserve di legge 
 
“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 2,7, 
all’interno del concorso sono riservati n. 2 posti prioritariamente a militari volontari 
delle FF.AA. 
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.” 
 


