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Rettifica e integrazione bando di selezione 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 

aprile 2012 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento disciplinante il reclutamento di personale tecnico-amministrativo di qualifica non 

dirigenziale mediante stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, emanato con 

D.R. 07.02.2017, n.401, modificato con D.R. 15.02.2017, n.424;; 

VISTO il bando relativo alle selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di complessivi n. 15 

posti a tempo determinato di Categoria D, posizione economica D1, Aree diverse – C.C.N.L. 

Università, a tempo determinato e a tempo pieno, a valere su fondi POR FSE 2014-2020, indette con 

D.D.G. n. 175 del 23.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed 

Esami n.21 del 13.03.2018 e in pari data nel Sito d’Ateneo; 

VISTO il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 1014, comma 1, e 678 comma 9, relativi 

alla riserva obbligatoria del 30 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non 

dirigente nelle pubbliche amministrazioni, a favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati 

senza demerito dalla ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di 

complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 

demerito la ferma contratta; 

VISTA la nota del Comando Militare Esercito Sardegna di cui al prot. n. 60711 del 15.03.2018, con cui si 

segnala la mancata indicazione della predetta riserva nel bando di selezione in oggetto;  

VERIFICATO che il bando di selezione sopra citato non riporta la riserva di posti del 30 per cento a favore di 

militari volontari in ferma breve o prefissata delle Forze Armate, di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 

66/2010 citati; 

RILEVATA la necessità di procedere alla rettifica e integrazione del bando di selezione in oggetto; 
 

DISPONE 

ARTICOLO 1 - All’art. 1 del bando di selezione per la copertura di complessivi n. 15 posti a tempo determinato 

di Categoria D di cui alla D.D.G. n. 175 del 23.02.2018 - GU IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.21 del 

13.03.2018) sono inseriti i seguenti paragrafi: 
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“Ai sensi degli artt. 1014, c.1 lett. a) e 678, c.9 del D.lgs. 15.03.2010 n.66, n. 4 dei complessivi n. 9 posti oggetto 

delle selezione con codice D/TUTOR_2018, sono prioritariamente riservati ai militari di truppa delle Forze 

Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli 

ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 

demerito la ferma contratta. 

I candidati che intendano avvalersi della riserva prevista nel presente articolo devono farne espressa richiesta 

nella domanda di partecipazione. 

Nel caso in cui non dovessero risultare fra gli idonei candidati riservatari, il vincitore verrà individuato seguendo 

l’ordine della graduatoria di merito”. 

ARTICOLO 2 - All’art. 6 del bando citato, è inserito il seguente paragrafo:  

“Per i profili per cui è prevista la riserva del posto ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.03.2010 n.66, verrà 

nominato vincitore il primo candidato idoneo avente titolo. Nel caso in cui non dovessero risultare fra gli idonei 

candidati riservatari, si terrà conto dell’ordine della graduatoria”. 

 ARTICOLO 3 - Del presente provvedimento verrà data immediata pubblicazione nella pagina dedicata del Sito 

d’Ateneo. 
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