Concorso B1 - riconoscimento di riserva di n. 1 posti in favore di
volontari delle FF.AA.
Si pubblica di seguito la delibera assunta dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia in data 12
settembre 2016, recante, quanto al concorso B1, il riconoscimento della riserva prioritaria di n. 1
posto in favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1014 e 678 d.lgs
15.03.2010 n. 66, e la concessione, agli aventi diritto, di termine di giorni 15 (decorrenti dal 19
settembre 2016) per l'effettuazione dell'iscrizione secondo le modalità già previste dall'art. 5 del
bando di concorso medesimo.
A riguardo si evidenzia che:
- in ipotesi d'iscrizione mediante la procedura telematica di cui all'art. 5 n. 1 del bando di concorso,
il sistema consente l’iscrizione solo ove venga selezionata l'apposita casella "volontario delle
FF.AA. - art. 1014 d.lgs. 66/2010";
- in ipotesi d'iscrizione mediante una delle modalità di cui all’art. 5 nn. 2, 3 e 4 del bando di concorso,
è necessario, a pena di inammissibilità, indicare, quale requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti
nell'art. 6 del bando, la sussistenza del diritto alla riserva quale "volontario delle FF.AA. - art. 1014
d.lgs. 66/2010".
Si rammenta altresì che quanti si siano tempestivamente iscritti al concorso B1 e versino nelle
condizioni previste dall'art. 1014 d.lgs. n. 66/2010, possono far valere il diritto alla riserva, nel
termine perentorio di giorni 15 (decorrenti dal 19 settembre 2016), modificando la domanda
presentata mediante la procedura di cui all’art. 5 n. 1 del bando di concorso ovvero, in ipotesi di
iscrizione in una delle forme di cui all’art. 5 nn. 2, 3 e 4 del bando predetto, facendo pervenire, con
le medesime modalità, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal combinato
disposto degli artt. 1014 e 678 d.lgs n. 66/2010.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, i candidati che avranno superato la
prova orale dovranno far pervenire, ove non già presentata alla data di espletamento della prova
orale medesima ed a pena di decadenza dal beneficio, entro e non oltre il termine di giorni dieci dal
giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante il possesso dei requisiti predetti.

