COMUNE di COMO
Via Vittorio Emanuele II, 97
22100 Como
www.comune.como.it
Avviso di integrazione, rettifica e proroga dei termini del bando di concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto di “CONSERVATORE”
BENI CULTURALI – CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
pubblicato sulla G. U. 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del
17.9.2019.
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 271
del 11 ottobre 2019 R.G. n. 2451 si rende noto che il bando di concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di n.1 posto di “CONSERVATORE” BENI CULTURA
LI – CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO pubblicato sulla G.
U. 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 74 del 17.9.2019, è rettificato ed integra
to per le motivazioni e nei punti di seguito elencati:
 Ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs 66/2010 e
ss.mm.ii., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità,
il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. A tal fine
sono integrati e rettificati:
l’oggetto del Bando di concorso, con l’integrazione:
“con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli artt. n.1014 e 678
del d.lgs. n. 66/2010”.
Pertanto l’oggetto del bando risulta essere: CONCORSO PUBBLICO, PER
SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “CONSERVATO
RE” BENI CULTURALI – CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDETER
MINATO – CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI
DEGLI ARTT. N.1014 e 678 DEL D.LGS. n. 66/2010
la parte introduttiva del bando di concorso, che riprende l’oggetto del bando di
concorso;
il p. 3, del bando di concorso, “Riserve Militari” che sarà modificato dalla seguen
te dicitura:

“Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs 66/2010 e ss.mm.ii., essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli
che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se
posseduti entro tale data, esclude il candidato o la candidata dal
beneficio.”

il p. 5 del bando di concorso, “Modalità e termini di presentazione della doman
da” con la precisazione che
dovranno essere dichiarati i “ titoli che danno diritto all’applicazione delle ri
serve”.
l’allegato 2 al bando di concorso, “Schema di domanda da trascrivere su carta
semplice”:
nella descrizione del concorso, che risulta CONCORSO PUBBLICO,
PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “CONSERVA
TORE” BENI CULTURALI – CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDE
TERMINATO – CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI
SENSI DEGLI ARTT. N.1014 e 678 DEL D.LGS. n. 66/2010;
alla lettera n), che risulta così sostituita “ n) (dichiarazione eventuale) di
avere diritto all’applicazione delle riserve e/o delle preferenze di cui alla vi
gente normativa [indicare il riferimento normativo], in quanto [indicare le par
ticolari condizioni che danno diritto all’applicazione delle suddette preferen
ze].”
 Nella descrizione delle mansioni attribuite, all’interno della parte introduttiva,del
bando di concorso, è aggiunto il riferimento alle collezioni museali del Museo Storico
"Giuseppe Garibaldi" e del Tempio Voltiano. Il punto è così riscritto:
“ Al profilo appartenente alla posizione “Conservatore” Beni Culturali, categoria D) è
attribuito l’incarico di Conservatore delle collezioni museali del Museo Storico "Giu
seppe Garibaldi" e del Tempio Voltiano, in particolare:”


Al p. 2 del bando di concorso, “Requisiti di ammissione al concorso” è prevista
anche la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storicoartistico (12/S) pertanto la lett. b) è così riscritta:

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea specialistica ex D.M 509/99 in Storia moderna (98/S), Storia Contem
poranea (94/S) o Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S). Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiva
lenti ai sensi dell’ordinamento vigente.


Il p. 7 del bando di concorso, “Prove d’esame e modalità di valutazione”, è inte
grato dai seguenti due punti:

-

Codice dei beni culturali
Patrimonio storico/artistico locale

E’ consentito ai soggetti interessati di integrare le istanze di partecipazione
già inviate prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica integrandole con
nuova documentazione eventualmente necessaria. Qualora non fosse
necessaria l’integrazione, è confermata la validità delle domande pervenute
prima della presente rettifica.
Proroga scadenza: Le domande dovranno pervenire all’Ente, nelle modalità
previste dal Bando, entro il termine di gg. 30 a decorrere dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica sulla G.
U. – 4^ serie Speciale – Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, rettificati, sono
pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune, nelle seguenti sezioni
accessibili dalla Home Page:
- Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi
di Mobilità e Selezione
- Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Settore Personale del Comune di Como –
mail: risorseumane.giuridica@comune.como.it
telefono: 031/252. 302-248 -291
IL DIRIGENTE
Dott. Raffaele Buononato

