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Avviso di rettifica bando del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 (uno) posto di Istruttore amministrativo (cat. C) – Area Servizi Generali - 

Ufficio Protocollo e proroga termine di presentazione delle domande. 

 

 

Il Direttore dell’Autorità di Bacino rende noto che il bando di concorso in oggetto, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 45 del 07 giugno 2022, in 

esecuzione della determinazione n. 493 in data 05/07/2022. 
 

è integrato della seguente riserva 

 

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 

66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in 

concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.  

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a tale categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato 

utilmente collocato in graduatoria” 

 

L’avviso di rettifica sarà pubblicato sulla G.U.R.I. ed il termine per la presentazione delle domande è prorogata 

alle ore 12.00 e non oltre del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami”.  

Sul sito istituzionale dell’Autorità e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” saranno resi noti il 

nuovo termine per la presentazione delle domande ed il calendario delle prove d’esame. 

Inoltre, si precisa che: 

 

- le domande di ammissione al concorso presentate prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica sono 

valide; 

- coloro che intendono avvalersi della riserva di cui sopra devono indicarla esplicitamente nella domanda 

di ammissione al concorso, barrando la specifica casella “militare volontario delle forze armate 

congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma”; 

- coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione al concorso e intendono avvalersi della 

riserva, possono procedere all’integrazione della domanda; 

 

Per qualunque comunicazione relativa al bando si rimanda al sito istituzionale dell’Autorità di Bacino - sezione 

Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”.  

 

      

    

Il Dirigente 

Ing. Fausta Tonni 
 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS  

07/03/2005 N. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di 

Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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