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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME CICLICO A 20 ORE SETTIMANALI DI N. 7
“EDUCATORE PROFESSIONALE” LIVELLO 3°, C.C.N.L. UNEBA, PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ PRESSO LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PRESSO
IL CENTRO DIURNO SOCIALE POLIVALENTE PER DISABILI “L’ALBERO DEI
DESIDERI”.

AVVISO DI ERRATA CORRIGE
L’Amministratore Unico
Con riferimento al bando di concorso indicato in epigrafe pubblicato nella G.U. serie 4^ n. 68 del 27/08/2019
si procede all’integrazione della riserva alla forze armate nel modo seguente:
Dei suddetti posti n. 2 sono riservati, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.Lgs. 15/3/2010
n. 66, come recepito dall’art. 7 della vigente D.A.I., in favore dei volontari delle FF.AA.
(militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte,
nonché ufficiali di complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta).
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria tutti i posti saranno assegnati
agli altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Conseguentemente la domanda di partecipazione dovrà essere integrata della seguente dichiarazione: di
aver titolo alla riserva prevista dal bando in quanto appartenente alla categoria e congedato senza
demerito:
a)
b)
c)
d)
e)

volontario in ferma prefissata di 1 anno
volontario in ferma prefissata di 4 anni
volontario in ferma breve di 3 anni
Ufficiali di complemento in ferma biennale
Ufficiali di complemento in ferma prefissata

Chi ha inoltrato la domanda e ritiene di aver diritto alla suddetta riserva può integrarla con una
dichiarazione a parte da rendersi entro scadenza del bando.
Per quanto sopra si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line di questa
Società www.ruvoservizi.it, nonché nella Sezione “Società Trasparente” Selezione Personale,

E’ altresì, pubblicato sul
www.comuneruvodipuglia.it,
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