Se un’amministrazione è
inadempiente?
Ricorda che la riserva è operativa
anche se non espressamente
prevista nel bando. Purtroppo è
spesso disconosciuta dalle stesse
Amministrazioni e non esiste
sanzione per quelle inadempienti.
Ma è possibile sollecitarne
l’applicazione o in extremis
presentare un ricorso.
L’Ufficio per il sostegno alla
ricollocazione dei volontari
congedati, insieme alle sue Sezioni
territoriali, svolge una costante
opera di monitoraggio dei bandi di
concorso emanati dalle Pubbliche
Amministrazioni e può aiutarti a
fare applicare la norma. Puoi
rivolgerti a questi uffici per avere
ulteriori informazioni o consultare il
sito: www.difesa.it al link “ volontari
congedati” pagina “concorsi
riservati” e “contatti”.

UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLA
RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE
DEI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI

Volontari congedati

Contatti:
sgd@sgd.difesa.it
r1urvs4@sgd.difesa.it
www.difesa.it/SGD-

La riserva dei posti

DNA/Staff/Reparti/I/UffCollocamentoCongedati/
Pagine/default.aspx

Nei concorsi pubblici
Uno dei principali vantaggi di aver
prestato sevizio come volontario
nelle Forze Armate è la possibilità
di usufruire di una riserva dei posti
nelle assunzioni presso Pubbliche
Amministrazioni.
Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa/DNA
1° Rep. 3° Uff.

MINISTERO DELLA DIFESA

In che misura

Destinatari
 VFP1

volontari in ferma
prefissata di 1 anno

 20%

 VFP4

volontari in ferma prefissata
di 4 anni

 VFB

volontari
triennale

in

ferma

breve

 Ufficiali

di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata

per le Carriere iniziali nella polizia

municipale e locale.
50%

per le assunzioni negli impieghi civili

presso il Ministero della Difesa
30%

per tutte le Pubbliche

Amministrazioni e le aziende speciali e
istituzioni degli enti locali.

CHE ABBIANO COMPLETATO SENZA DEMERITO
LA FERMA CONTRATTA

Quando si applica
L’art.1014

del

Decreto

Legislativo

66/2010 prevede che la riserva dei po-

sti si applichi a tutti i bandi di concorso
e assunzioni di personale civile non dirigente.
PER I CONTRATTI :

A TEMPO DETERMINATO

A TEMPO INDETERMINATO

SE IL NUMERO DEI POSTI E’ TROPPO ESIGUO
PERCHE’ LA RISERVA POSSA OPERARE INTEGRALMENTE, SI TIENE CONTO DELLE FRAZIONI
NELLE ASSUNZIONI SUCCESSIVE O NELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Dove trovi i bandi
Sul sito www.difesa.it, al link
“volontari congedati”, sulla pagina
"concorsi
riservati"
trovi
una
selezione di tutti i bandi pubblici che
prevedono la riserva di posti in favore
dei militari volontari.
Altri bandi
sono
pubblicati
sulla
Gazzetta
Ufficiale, sui Bollettini Regionali o
presso i Centri per l’Impiego.

Come chiederne l’applicazione
La riserva può essere fatta valere anche qualora non sia stata espressamente prevista nei
bandi o provvedimenti di assunzione.
I beneficiari della riserva inseriti nella graduatoria finale, di un concorso hanno titolo alla
assunzione in via prioritaria.
Il servizio prestato deve essere dichiarato/
autocertificato al momento della presentazione della domanda di concorso.
Resta inteso che, per poter beneficiare della
riserva, è necessario il possesso dei requisiti
previsti dal bando (ad esempio il titolo di studio) nonché il conseguimento del punteggio
minimo di idoneità alle prove concorsuali.

I riferimenti normativi
 Artt. 1014 e 678 del D.lgs. n. 66/2010
 Art.11 D.lgs. 8/2014
 Art.1 co.2 D.lgs. 165/2001
 Artt.114 e seguenti del D.lgs. 267/2000

