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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 73 ADW del 27/02/2020 
 

 
Oggetto:  Bando 28/2019 - Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 

con contrat-to di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di 
personale, profilo di Col-laboratore Tecnico E.R. – VI livello professionale 
– per attività di “Supporto tecnico, informatico ed elettronico, per la 
gestione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologi-che e di reti di 
acquisizione dati geofisici” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Centro 
di Ricerche Sismologiche” – CRS dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e 
di Geofisica Sperimentale – OGS sede di Udine: integrazione e 
modificazione del ban-do e proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione delle domande.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamato il proprio precedente atto 1/2020 del 7.01.2020 avente ad oggetto “Bando 28/2019 - 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo di Collaboratore Tecnico E.R. – 
VI livello professionale – per attività di “Supporto tecnico, informatico ed elettronico, 
per la gestione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di reti di acquisizione dati 
geofisici” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Centro di Ricerche Sismologiche” – 
CRS dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS sede di 
Udine: approvazione ed emanazione del bando”; 

visto in particolare l’art. 9 rubricato “Titoli di riserva e/o preferenza” del summenzionato 
bando che recita testualmente «I candidati che abbiano superato la prova orale e che 
intendano far valere eventuali titoli di riserva e/o preferenza tra quelli previsti 
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, devono inviare entro il termine perentorio di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova 
orale, dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli con specifica 
indicazione degli stessi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso […]»; 

dato atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso del concorso in oggetto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 10 del 
4.02.2020; 



 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Determinazione n. 73 del 27/02/2020 

dato atto dell’avvenuta pubblicazione del testo del bando del concorso in oggetto sul sito 
internet dell’Ente; 

dato atto che la scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso 
è il 5 marzo 2020; 

visti l’art. 1014 rubricato “Riserve di posti nel pubblico impiego”, commi 3 e 4 e l’art. 678 
rubricato “Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari”, comma 9 del D. Lgs. 
66/2010 recante “Codice dell’ordinamento militare” e s.m.i.; 

rilevato che in applicazione delle suddette disposizioni, essendosi effettivamente determinato 
un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto a concorso deve essere 
prioritariamente riservato a volontario delle FFAA, fermo restando che qualora non vi 
fosse alcun candidato idoneo appartenente all’anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocatosi in graduatoria, come peraltro 
esplicitamente richiesto dal Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”; 

ritenuto pertanto di procedere all’integrazione e modificazione dell’articolo 9 del bando in 
oggetto come di seguito precisato «Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9 del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. il posto a concorso è prioritariamente riservato 
ai volontari delle FFAA utilmente collocatisi in graduatoria.  
I volontari delle FFAA che intendano far valere tale titolo di riserva devono inviare 
entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto la suddetta prova orale, dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti il 
possesso del predetto titolo. 
Qualora non vi fosse alcun candidato idoneo appartenente all’anzidetta categoria, i 
candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali 
titoli di riserva e/o preferenza tra quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, devono 
inviare entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova orale, dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
attestanti il possesso dei predetti titoli con specifica indicazione degli stessi alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso»; 

ritenuto inoltre, a seguito della modifica apportata, di prorogare i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande;  

 
D E T E R M I N A  

 
1 di procedere all’integrazione e modificazione dell’articolo 9 del bando in oggetto come di 

seguito precisato «Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 
66/2010 e s.m.i. il posto a concorso è prioritariamente riservato ai volontari delle FFAA 
utilmente collocatisi in graduatoria. 
I volontari delle FFAA che intendano far valere tale titolo di riserva devono inviare entro il 
termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la suddetta prova orale, dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti il possesso del predetto 
titolo. 
Qualora non vi fosse alcun candidato idoneo appartenente all’anzidetta categoria, i candidati 
che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di riserva e/o 
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preferenza tra quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, devono inviare entro il termine 
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la 
suddetta prova orale, dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli con specifica 
indicazione degli stessi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso»; 

2 di approvare il “Bando 28/2019 - Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo di 
Collaboratore Tecnico E.R. – VI livello professionale – per attività di “Supporto tecnico, 
informatico ed elettronico, per la gestione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di reti 
di acquisizione dati geofisici” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Centro di Ricerche 
Sismologiche” – CRS dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 
sede di Udine” come modificato a seguito dell’integrazione di cui all’art. 9 (Allegato sub 1); 

3 di dare atto che detta integrazione e modificazione non pregiudica in alcun modo la 
regolarità della presentazione delle domande di partecipazione al concorso già pervenute ad 
OGS o in corso di trasmissione, con facoltà per i candidati interessati di trasmettere eventuali 
integrazioni entro il termine di cui al successivo punto 4 esclusivamente laddove ne ricorrano 
i presupposti che devono essere attinenti all’integrazione di cui al punto 1; 

4 di stabilire al 20 marzo 2020 la nuova scadenza dei termini di presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso in oggetto; 

5 di pubblicare copia del presente atto e del bando modificato sul sito internet OGS – sezione 
concorsi; 

 

 

 

 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

73 27/02/2020 DIRETTORE GENERALE 27/02/2020 

 
 

OGGETTO: Bando 28/2019 - Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con 
contrat-to di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, profilo di Col-
laboratore Tecnico E.R. – VI livello professionale – per attività di “Supporto tecnico, 
informatico ed elettronico, per la gestione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologi-che e di reti 
di acquisizione dati geofisici” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Centro di Ricerche 
Sismologiche” – CRS dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – 
OGS sede di Udine: integrazione e modificazione del ban-do e proroga dei termini di scadenza 
per la presentazione delle domande.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 27/02/2020. 
 
 
Addì 27/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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