ARGOMENTO
PREFERENZE E RISERVE

Con riferimento agli istituti della preferenza e della riserva nella
nomina, si precisa quanto segue:
Come previsto nei bandi alla lettera “I”: “I concorrenti che
abbiano riportato la medesima votazione finale dovranno far
pervenire (…) i documenti in carta semplice attestanti il possesso
dei titoli che danno luogo a riserve o preferenze, come dichiarate
in sede di domanda (..). La graduatoria di merito finale sarà
formata secondo il punteggio finale riportato da ciascun
candidato, (..), con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze di cui all’allegato “A” al presente bando.”
Pertanto la preferenza nella nomina ha effetto
determinare la posizione del candidato in graduatoria.

solo

per

Diversa è la posizione del candidato titolare di riserva, in quanto,
a prescindere dalla sua posizione in graduatoria (e purchè
ovviamente risultato idoneo a seguito delle prove) lo stesso ha
diritto ad essere nominato quale vincitore.
I candidati sono invitati a prestare attenzione nella compilazione
delle domande di partecipazione al concorso precisando, ai
relativi punti del modello di domanda medesima, se intendono
far valere la riserva nella nomina o la preferenza o entrambe. In
tale ultimo caso occorrerà che la circostanza venga dichiarata in
entrambi i campi presenti nel modello di domanda.
Es.: Concorso per Agente di Polizia Locale – Opera la riserva a
favore dei volontari delle FF.AA ex art. 1014c. 4 e 678 c. 9 D.
L.vo 66/2010
Chi si trova nelle condizioni di cui alla norma sopra citata dovrà
dichiarare tale circostanza sia al punto 12 che al punto 15 della
domanda (in quanto ha diritto sia alla preferenza – All. A) p.to
20 - che alla riserva).
Viceversa, coloro che pur essendo stati “militare volontario delle
FF.AA. congedato senza demerito al termine della ferma o
rafferma” (All. A – p.to.20), non rientrino però nelle condizioni di
cui agli artt. 1014 c. 4 e 678 c. 9 del D. L.vo 66/2010, dovranno
dichiarare la circostanza solo al punto 12 della domanda.
ATTENZIONE: poiché come previsto nel bando, la mancata
dichiarazione dei titoli che danno diritto a preferenze o riserva,
anche se posseduti alla scadenza, inibiscono il candidato dalla
possibilità di accedere alla relativa riserva o preferenza, si
invitano i candidati a prestare attenzione a questa circostanza.
Coloro che abbiano già presentato domanda sono pertanto
invitati a verificare di aver correttamente indicato le circostanze
di cui sopra, (e in caso contrario di ritrasmettere al Servizio
Gestione Risorse Umane del Comune di Lecco domanda
correttamente redatta) pena l’impossibilità di far valere
preferenza o riserva.

MODALITA’ DI
REDAZIONE DELLA
DOMANDA

Laddove lo schema di domanda prevede delle opzioni alternative,
(generalmente richiamate con note numeriche) il candidato deve
cancellare (ovvero barrare) la condizione che non ricorre.

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, la documentazione da allegare è esclusivamente
quella prevista dal bando, ovvero:





tassa concorso
copia documento di identità
eventuale dichiarazione di equipollenza del titolo di studio
eventuale certificazione sanitaria per esonero prova
preselettiva

I candidati sono pertanto invitati a NON trasmettere ulteriore
documentazione oltre quella di cui sopra (no Curriculum, no corsi
svolti, no certificati di servizio ecc.) anche al fine di evitare
anomali informatiche.
EQUIPOLLENZA TITOLO
DI STUDIO

Si ribadisce che è onere del candidato la verifica dell’equipollenza
del titolo di studio posseduto con quello richiesto.

MODALITA’ DI
TRASMISSIONE VIA
PEC

La trasmissione della domanda con modalità informatiche può
avvenire soltanto mediante messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) proveniente dall’utenza personale del candidato.
Attenzione quindi che non è possibile mandare una PEC da un
indirizzo non di posta certificata.

ATTENZIONE: Dato lo svolgimento in contemporanea di 5 concorsi, si raccomanda
(ove possibile) di far pervenire le domande non nell’immediatezza della scadenza
(23/9), soprattutto per evitare anomalie informatiche che renderebbero impossibile
il regolare espletamento delle successive procedure amministrative.

