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CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE (CAT. C), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 

PONTASSIEVE, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEL PERSONALE IN 

SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO EX ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D. LGS. 165/2001 E DI N. 1 POSTO A 

FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D. LGS. 

66/2010 – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

 

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Pontassieve n. 159 del 18/10/2018 avente per oggetto: 

“Art. 39 della Legge m. 449/1997 sulla programmazione di personale. Programma triennale del 

fabbisogno di personale 2018-2020 e Piano occupazionale 2018. Applicazione della riserva di legge 

ex art. 1014 C.3 D. Lgs. n. 66/2010 a favore dei militari di truppa delle forze armate congedati senza 

demerito”; 

In esecuzione della propria Determinazione n. 737 del 22/10/2018 di approvazione del presente 

avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

1) all’interno del concorso pubblico per la assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di 

Pontassieve di n. 2 unità di “Istruttore amministrativo/contabile”, Cat. C, con riserva di n. 1 posto a 

favore del personale in servizio presso il Comune di Pontassieve con contratto a tempo indeterminato 

ex art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001, indetto con propria Determinazione n. 625 del 

17/09/2018, il cui bando è in corso di pubblicazione, viene introdotta la ulteriore riserva per n. 1 

posto a favore dei militari volontari congedati, ex artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010; 

 

2) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono riaperti e la nuova 

data di scadenza è fissata per il giorno 22 novembre 2018; 

 

3) le domande presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso dovranno essere redatte sulla 

base del nuovo modello di domanda pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Pontassieve e 

dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; 

 

4) le domande già presentate conservano validità, con possibilità di integrazione delle dichiarazioni 

prodotte o della documentazione allegata entro i nuovi termini previsti; 

 

5) gli aventi diritto alla applicazione della riserva a favore dei militari congedati ex artt. 1014 e 678 del 

D. Lgs. 66/2010, che abbiano già presentato la domanda di partecipazione al concorso in oggetto, 

potranno integrare la suddetta domanda con la richiesta di applicazione della riserva in qualunque fase 

del procedimento antecedente alla pubblicazione della graduatoria finale, anche nei giorni delle prove 

di concorso. 

 

 

Pontassieve, 23 ottobre 2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Personale Associato 

F.to Tiziano Lepri 
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