
 

 

 

REP. DRD n° 2324/2018                       

PROT.  200975  

 
IL RETTORE 

 
Visto il seguente proprio provvedimento: 
 Decreto Rettorale REP. DRD n. 2120/2018, prot. n. 186595, del 18.09.2018, con cui è stata indetta selezione 

pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di Categoria C, posizione 
economica C1, Area Socio-Sanitaria, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, 
presso l’Università degli Studi di Parma, codice Rif. C0118; 

considerato che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con la precitata 
selezione pubblica si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle F.A., che verrà cumulata ad 
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione; 
ritenuto con ciò di dover pertanto parzialmente rettificare la formulazione dell’art. 1 del precitato bando; 
 

D E C R E T A 
 

1. per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, l’art. 1 del 
precitato bando “Indizione della selezione”, è parzialmente rettificato come di seguito specificato: 
la proposizione: “(…)Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con la 
precitata selezione pubblica si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle F.A., che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione”, 
sostituisce “(…) Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, è prevista la 
riserva di posti per i volontari delle FF.AA. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente riservato a favore 
di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè: a) VFP1, 
volontari in ferma prefissata di un anno; b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni; c) VFB, volontari in 
ferma breve triennale; d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. Nel caso in cui non ci siano 
idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai sensi e 
nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito”.  

2. la scadenza di presentazione delle domande di ammissione per la procedura di selezione pubblica di cui al punto 1. 
rimane fissata al giorno 29.10.2018. 

 
 
Parma, 05 ottobre 2018 
           
              
 
           per  IL DIRETTORE GENERALE                                             per   IL RETTORE 
                        Silvana Ablondi                                                                                                            Paolo Andrei 
 
        f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE                       f.to IL PRO RETTORE VICARIO  

Barbara Panciroli                                                                                                              Paolo Martelli 
  
 
 
   

U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile Area Dirigenziale Personale e Organizzazione  f.to Dott. Gianluigi Michelini        

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo U.O. Personale Tecnico amministrativo ed organizzazione f.to Dott. Stefano Ollari 

 
L’originale è agli atti della U.O. Personale Tecnico amministrativo ed organizzazione 

 


