
 
 

 

 

Concorso pubblico, per esami, a n. 7 posti di Categoria B – Posizione Economica B3 – Area 

Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di 

impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale e/o delle Strutture 

decentrate dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - G.U. - 4^ Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021. 

 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 

 

Con riferimento al bando di concorso indicato in epigrafe, pubblicato nella G.U. - 4^ Serie Speciale 

- Concorsi ed Esami - n. 69 del 31.08.2021 -scadenza domande 15/09/2021, ore 23.59-, preso atto 

della nota trasmessa dal Comando Militare Esercito “Calabria” con PEC del 03.09.2021, risulta 

necessario procedere integrando il bando con l’indicazione dei posti riservati alle forze armate, 

totalizzati sulla base del computo del cumulo di “frazione”, nel modo seguente,. 

 

Nel PREAMBOLO del Bando in epigrafe: 

-successivamente a “VISTI i vigenti CC.NN.LL (. . . .)” è aggiunto il seguente punto: Visto il D.Lgs. 

15.3.2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare”, ed in particolare gli artt. 

1014 e 678;  

Nel DISPOSITIVO del Bando in epigrafe: 

 

-L’Art. 1 “Posti a concorso” è integrato dal seguente 3° capoverso: Ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 

678 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii, n. 3 posti, dei suddetti 7 posti a concorso, sono riservati a 

volontari delle FF.AA. Nel caso in cui, all’esito dell’attuazione di quanto disposto nei successivi 

artt. da 6 a 10, non vi sia/siano candidato/i idoneo/i appartenente/i ad anzidetta categoria il 

posto/i sarà/saranno assegnato/i ad altro/i candidato/i utilmente collocato/i in graduatoria. 

 

-L’art 3 “Domanda e termini di presentazione”, dopo la lett. s), è integrato con la lett. t) dal seguente 

contenuto: t) Di aver diritto alla riserva di posti ai militari volontari congedati “senza demerito”, 

come disciplinato dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, in quanto appartenente ad una delle 

seguenti categorie (requisito posseduto alla data di scadenza del relativo Bando di concorso):  
1. di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza 

demerito; 

2. di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 

3. di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 

4. di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver 

completato senza demerito la ferma contratta. 

 

Per quanto sopra esposto, il presente Avviso di Errata Corrige deve intendersi come 

integrazione/modifica delle rispettive parti del bando di concorso in epigrafe. 

 

I candidati che hanno inoltrato la domanda prima della pubblicazione del presente Avviso - e, 

quindi, prima delle correlate integrazioni apportate alla procedura PICA - e ritengono di aver 

diritto alla suddetta riserva, devono integrarla con una dichiarazione a parte, redatta ai sensi degli 



 
 

 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da trasmettere, entro la scadenza del termine di presentazione 

delle domande (15/09/2021, ore 23.59), al seguente indirizzo PEC protocollo@cert.unicz.it 

riportando espressamente nell’oggetto della comunicazione, il codice concorso pta2021-drn953, 

il proprio nome e cognome e la specifica “Integrazione domanda per riserva posti forze 

armate”.  

Nella comunicazione integrativa tramite PEC, ciascun candidato avente diritto alla suddetta 

riserva, dovrà allegare la relativa dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante l’appartenenza ad una delle categorie indicate nella lettera t), ossia 

di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza 

demerito; di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; di essere volontario delle 

Forze Armate in servizio permanente; di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o 

Ufficiale in ferma prefissata e di aver completato senza demerito la ferma contratta. 

 

Si evidenzia che l’anzidetta comunicazione a mezzo PEC non costituisce una modalità di 

presentazione della domanda ma, esclusivamente, la modalità di integrazione della domanda 

per i soli aventi diritto alla riserva di cui artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, i quali abbiano già 

presentato domanda attraverso la piattaforma PICA, unica modalità consentita, anteriormente 

alla pubblicazione del presente avviso. Comunicazioni di altro contenuto non saranno tenute in 

considerazione dall’Amministrazione. 

Per quanto sopra si dispone la pubblicazione del presente avviso nelle rispettive pagine del sito 

d’Ateneo, nonché della piattaforma PICA-CINECA. 

Catanzaro, li 04.09.2021 

        IL RETTORE 

       Prof. Giovambattista De Sarro 
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