
 

 

 

Oggetto: Rettifica e riapertura termini del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami per la 

copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario 

amministrativo - per la copertura di 2 posti: 1 "Segreteria di Presidenza" e 1 "Segreteria del 

Consiglio di disciplina" - area funzionale C, posizione economica 1, con riserva di n. 1 posto (nel 

limite del 50% dei posti messi a concorso) a favore di personale interno, per le progressioni 

verticali, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 150/2009 e art. 52 D.lgs. n. 165/2001 

*** 

L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  

MILANO 

Vista la delibera del Consiglio del 08.10.2018 con cui è stato emesso un bando di Concorso 

pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel 

profilo professionale di funzionario amministrativo - per la copertura di 2 posti: 1 "Segreteria di 

Presidenza" e 1 "Segreteria del Consiglio di disciplina" - area funzionale C, posizione 

economica 1, con riserva di n. 1 posto (nel limite del 50% dei posti messi a concorso) a favore 

di personale interno, per le progressioni verticali, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 150/2009 e art. 

52 D.lgs. n. 165/2001, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 89 del 

09.11.2018; 

Visto che nello stesso si prevedeva una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 

FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Verificato che essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto 

in concorso non riservato alle progressioni verticali deve essere riservato prioritariamente ad un 

volontario delle FF.AA.; 

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del bando e alla contestuale riapertura del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione; 

DELIBERA:  

Art. 1 - Rettifica Bando di concorso 

Il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario amministrativo - per la copertura 

di 2 posti: 1 "Segreteria di Presidenza" e 1 "Segreteria del Consiglio di disciplina" - area 
funzionale C, posizione economica 1, con riserva di n. 1 posto (nel limite del 50% dei posti 
messi a concorso) a favore di personale interno, per le progressioni verticali, ai sensi dell'art. 24 

D.lgs. n. 150/2009 e art. 52 D.lgs. n. 165/2001, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale "Concorsi 
ed esami" n. 89 del 09.11.2018 viene rettificato come segue: 

“Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
OMISSIS 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 
successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di 
riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso non riservato a favore del 



personale interno per le progressioni verticali è riservato prioritariamente a volontario 
delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria 
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”. 

 

Rimangono invariate le restanti parti del bando. 

Art 2 - Riapertura del termine 

E' riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 

professionale di funzionario amministrativo - per la copertura di 2 posti: 1 "Segreteria di Presidenza" 

e 1 "Segreteria del Consiglio di disciplina" - area funzionale C, posizione economica 1, con riserva 

di n. 1 posto (nel limite del 50% dei posti messi a concorso) a favore di personale interno, per le 

progressioni verticali, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 150/2009 e art. 52 D.lgs. n. 165/2001, pubblicato 

sulla G.U. 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 89 del 09.11.2018.  

L’avviso contenente la presente rettifica viene pubblicato il 18 gennaio 2019 nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 5. Dalla data di pubblicazione 

decorreranno i trenta giorni di riapertura del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

 

Il Presidente dell'Ordine     Il Consigliere Segretario 

f.to dott.ssa Marcella Caradonna    f.to dott. Amir Songhorian 


