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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2                
                 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,  
                 CATEGORIA C 
 

SCADENZA: 16.02.2017 ore 12:00 
 
 

INTEGRAZIONI 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE 
 
 

Visto ed integralmente richiamato il bando di selezione pubblica, per soli esami, per la 
copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria 
C, pubblicato sul sito Internet di Asp Seneca in data 17.1.2017; 
 
Vista ed integralmente la propria determinazione n. 23 del 25.1.2017, con la quale sono state 
disposte ed approvate integrazioni al suddetto bando;  
 
 

INTEGRA 
 

il bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria C, prot. n. 358/2017, come di seguito 
specificato. 
 
1) Al presente concorso si applica la riserva prevista per i volontari delle Forze Armate ossia, 
ai sensi dell’art.1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.66/2010, a favore dei volontari in ferma 
breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito e, ai sensi dell’art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. n.66/2010, a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli 
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Il numero 
dei posti riservati è pari a 1.  
 
 
2) L’aspirante candidato che intenda avvalersi del titolo di riserva previsto dal punto 1) dovrà 
produrre direttamente ad Asp Seneca, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze derivanti dal 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, dalla 
quale si desuma, tra l’altro: 
- le descrizione precisa e specifica del titolo di riserva di cui ci si intende avvalere; 
- l’Autorità Militare che ha rilasciato il congedo senza demerito. 
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ATTENZIONE 
 

 
 
La suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere prodotta, direttamente ad 
Asp Seneca, entro il termine per la presentazione della domanda, secondo una delle seguenti 
modalità: 
 
 
PEC: all’indirizzo asp-seneca@cert.provincia.bo.it 
 
FAX: al numero 051/6875642 
 

allegando: 
 

 
• documento d’identità in corso di validità (TASSATIVO) 

 
• copia della mail rilasciata dalla piattaforma telematica della ditta “Tempi Moderni” al 

termine della procedura di iscrizione conclusa con successo. 
 

 
 
 
3) La mancata dichiarazione del possesso del titolo di riserva di cui al D.Lgs. n. 66/2010 
entro il termine per la presentazione della domanda e con le modalità prescritte comporterà 
l’impossibilità di tenerne conto in sede di compilazione della graduatoria. 
 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 25 gennaio 2017 
 
 
 

   Il Responsabile del Servizio Politiche del personale 

Dott. Alessandro Furgeri 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


