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COMUNE DI VICO DEL GARGANO  

Provincia di Foggia) 
SETTORE I – AMMINISTRATIVO – 

Ufficio Personale 
 

RETTIFICA BANDO SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE  NELL’AMBITO DEL IV SETTORE “VIGILANZA” 
(CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C/1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
 

E’ rettificato il Bando di selezione pubblica in oggetto, approvato con 
determinazione n. 165 del 24.7.2018 (REG. GEN. N. 571)e già pubblicato con 
Avviso sulla G.U. 4° SERIE SPECIALE –CONCORSI ED ESAMI- N. 66 DEL 21.08.2018, 
come segue: 
ART. 2 – RISERVE E PREFERENZE –  

VECCHIO TESTO 

Alla presente selezione, relativa alla copertura di n. 1 posto, non sono 
applicabili le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di 
particolari categorie di cittadini, in quanto le riserve non possono superare 
complessivamente la metà dei posti a selezione, come stabilito dall’art. 67, 
comma 2, del Regolamento comunale. La riserva di cui all’art. 67, comma 1, lett. 
b) del Regolamento comunale (riserva  a favore dei volontari in ferma breve o in 
ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate congedati senza demerito al 
termine della ferma o delle rafferme contratte) dà luogo alla frazione di posto 
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 

ART. 2 – RISERVE E PREFERENZE –  
NUOVO TESTO 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
D.Lgs.n.66/2010, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari 
delle FF.AA.  
 Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria 
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.  
 
nonchè, conseguentemente, l’Allegato schema di domanda di ammissione alla 
selezione, con la seguente aggiunta: 

17)( ) di essere titolare della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 prevista per i volontari delle FF.AA; 
oppure 

( )di non essere titolare della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 prevista per i volontari delle FF.AA; 
 

E’ prorogato il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione fino al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, per estratto, del presente Avviso di rettifica nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale “concorsi ed esami” -. 

 
Le domande di partecipazione già pervenute entro il termine di scadenza 

originariamente previsto del 20.09.2018 saranno acquisite con facoltà dei 
candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini 
stabiliti dall’ avviso di rettifica della selezione pubblica. 
 

Copia integrale del Bando rettificato di selezione pubblica, del fac-
simile di domanda di ammissione alla selezione, dello stralcio del Regolamento 
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente al 
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Titolo VIII- L’accesso agli impieghi - (artt. 59-103), sono disponibili nella 
home page del sito istituzionale dell’Ente: (www.comune.vicodelgargano.fg.it). 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE – AMMINISTRATIVO- 
AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli 


