
 
Settore Servizi Finanziari-AA.GG-Risorse Umane-Sviluppo Tecnologico 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
 
 

 
 
                                                                     
AVVISO BANDO DI CONCORSO - RISERVE A FAVORE DEI VOLONTARI 
DELLE FF.AA. 
 
 
Concorso pubblico, per esami, in convenzione tra il Comune di Riccione e il Comune di Rimini, l’Unione 
di Comuni Valmarecchia, il Comune di Cattolica, il Comune di Bellaria – Igea Marina e il Comune di 
Coriano, per la copertura di n. 16 posti a tempo indeterminato al profilo professionale di “Istruttore 
Direttivo Socio Assistenziale” (Assistente Sociale), categoria “D”, posizione economica iniziale “D1”, di 
cui n. 3 posti a tempo pieno per il Comune di Riccione, n. 6 posti a tempo pieno per il Comune di 
Rimini, n. 3 posti a tempo pieno per l’Unione di Comuni Valmarecchia, n. 2 posti a tempo pieno per il 
Comune di Cattolica, n. 1 posto a tempo pieno per il Comune di Bellaria – Igea Marina e n.1 posto a 
tempo parziale (66,67% del tempo ordinario di lavoro) per il Comune di Coriano. 
 
 
RISERVA   A  FAVORE  DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. 
 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, con il presente 
concorso si determina, tenuto anche conto delle altre frazioni già verificatesi, la riserva di posti a favore 
dei volontari delle F.A., come di seguito riportato per ciascun Ente: 
Riccione : n.1  posto; 
Rimini    :  n. 3 posti; 
Cattolica : n.1  posto. 
 
La partecipazione alla riserva di cui sopra, da parte di coloro che ritengono di averne diritto, dovrà  
essere obbligatoriamente indicata nella domanda di partecipazione, barrando la casella prevista  per  i 
titoli di preferenza per “militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma”,  come previsto all'art. 4, comma 1, punto10) , che richiama l'art.10 del Bando. 
 
Il diritto alla riserva nella graduatoria deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda di 
partecipazione  barrando la casella prevista  per  i titoli di preferenza per “militari volontari delle Forze 
Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”. 
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