Integrazione relativamente all'attribuzione della quota di riserva pari ad una unità sul bando di
concorso, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché di volontari in servizio permanente.
“Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva pari a 1,50 unità, includendo i posti della presente selezione, uno dei due posti in concorso è riservato
prioritariamente ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché di volontari in servizio permanente.
La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, e cioè:
1. -VFP1 volontari in ferma prefisaata di un anno;
2. VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
3. VFB volontari in ferma breve triennale;
4. Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).
La riserva opera nel senso che uno dei due posti sarà occupato con precedenza dal volontario congedato che supererà il
concorso con il punteggio più elevato.
Nel caso in cui, a seguito delle prove concorsuali, non risulti idoneo alcun appartenente all’anzidetta categoria, il posto
riservato non assegnato sarà attribuito ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Si precisa che:
-coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di
ammissione;
-nel caso sia già stata trasmessa la domanda di partecipazione e si intenda avvalersi della riserva è necessario provvedere,
entro il termine di scadenza previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che
sostituirà la precedente già trasmessa;
-nel caso in cui nulla venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tenere conto.”

