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AVVISO DI RETTIFICA  
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI 
N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI / CONTABILI – CAT. C 

 
 
In esecuzione alla Determinazione n. 535 del 6/9/2019 il bando di concorso pubblico indetto con 
determinazione n. 500 del 30/7/2019, pubblicato all’albo pretorio on line in data 31/7/2019 (n. reg. 1163) e 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27/8/2019, è rettificato come segue: 
 
Ai posti messi a concorso si applica in via preliminare la riserva per gli appartenenti alle categorie protette di 
cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99 ed in subordine, qualora non vi siano candidati appartenenti a tale 
categoria, essendosi determinato per il Comune di Settimo Milanese un cumulo di frazioni di riserva 
superiore all’unità, si applica la riserva di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e all’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 
15.3.2010 n. 66 a favore dei volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, 
congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali 
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta). Solo nel caso di assenza di 
candidato idoneo appartenente ad anzidette categorie il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 
collocato in graduatoria. 
 

Il concorso è svolto in convenzione con il Comune di Cornaredo e le unità di personale per le quali 
si prevede l’assunzione, saranno così ripartite: 

- n. 1 posto per il Comune di Cornaredo con la riserva di cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99 con assunzione 
prevista nel 2019; 
- n. 4 posti  per il Comune di Settimo Milanese con la riserva di cui all’art. 18 c. 2 della Legge 68/99  per un 
posto  e con la riserva di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e all’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 15.3.2010 n. 66 a 
favore dei volontari delle FF.AA. per due posti; le assunzioni  sono  previste nel 2019 per due unità e nel corso 
del 2020 per le restanti due unità.  
 
Il resto del bando rimane invariato. 
   
Settimo Milanese lì, 6 settembre 2019 

Il Coordinatore Dipartimento 
Affari Generali e Comunicazione 

dott.sa Vincenza Benissimo 
(originale firmato digitalmente) 

 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 


