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AVVISO INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER 

SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE” – A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO – CATEGORIA GIURIDICA D1 – CCNL 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DI CUI: – n. 1 (uno) 

PRESSO IL COMUNE DI CORBOLA (RO) CON RISERVA A FAVORE DEI 

MILITARI VOLONTARI FF.AA.; – n. 1 (uno) PRESSO IL COMUNE DI 

PETTORAZZA GRIMANI (RO) CON RISERVA A FAVORE DEI 

MILITARI VOLONTARI FF.AA.; 

 
Si comunica con la presente l’integrazione dell’avviso di concorso pubblico, per esami, del 27 maggio 2022, 

per l’assunzione di n. 2 posti di “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE”. 

 

Con riferimento al profilo ricercato presso il Comune di Corbola opera la 

riserva ai militari volontari congedati delle Forze Armate ai sensi del art. 11 

del D.lgs. n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010. 

La nuova scadenza dei termini per la presentazione della candidatura viene fissata a lunedì 4 luglio 2022 con 

le medesime modalità di presentazione, che sono confermate. 

Sono fatte salve le istanze già presentate, con la possibilità di presentare integrazione relativamente al diritto 

alla riserva compilando l’apposito modulo che dovrà pervenire entro la scadenza indicata. 

Per le nuove candidature, successive alla presente integrazione è possibile indicare nel modulo di iscrizione il 

diritto alla riserva per i volontari congedati delle FF.AA. 

I termini per la comunicazione degli ammessi alle prove concorsuali e il calendario delle stesse saranno 

riprogrammate secondo i nuovi termini di presentazione delle candidature. 

Sara cura della scrivente pubblicare il nuovo diario delle prove nei termini previsti dal bando di concorso. 

Il contenuto del Bando di concorso, ad eccezione dell’integrazione sopra esposta non subisce variazioni nei 

contenuti e nella forma ed è pertanto da considerarsi nella sua interezza confermato.  

Corbola 20/06/2022                                                                      La Responsabile delle Risorse Umane 

F.to Rag. Starnini Maria Luisa 

                        


