
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

COPIA
DETERMINAZIONE N. 325 DEL 17-10-2017

Ufficio: SEGRETERIA/PROTOCOLLO - IATESTA LUCIA

Oggetto:RETTIFICA ALLE DATE DI CONCORSO DI CUI AL BANDO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 314 DEL 10/10/2017
"CONCORSO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B POSIZIONE
GIURIDCA 3 - PRESSO L'AREA FINANZIARIA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del  2.1.2017  di individuazione dei responsabili degli uffici;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 delle funzioni di gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa dei responsabili dei servizi;

VISTO l’art.183 sulla formazione degli impegni di spesa del D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 1, comma 11, del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 30 luglio 2004,
n. 191;

DETERMINA

di trasformare integralmente la proposta allegata in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nicoletta Pezzuti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lggs. 267/2000.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to IATESTA LUCIA

Si trasmette all’ufficio Segreteria per la registrazione

VISTO:
IL SINDACO

F.to Crespi Ambrogio



DETERMINAZIONE N. 325 DEL 17-10-2017

Oggetto:RETTIFICA ALLE DATE DI CONCORSO DI CUI AL BANDO APPROVATO
CON DETERMINAZIONE N. 314 DEL 10/10/2017  "CONCORSO PER SOLI
ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
- CATEGORIA B POSIZIONE GIURIDCA 3 - PRESSO L'AREA
FINANZIARIA"

RICHIAMATA la determinazione n. 314 del 10/10/2017 con la quale è stato approvato il bando
di concorso per l’assunzione di una categoria B3 profilo professionale collaboratore
amministrativo presso l’Area Amministrativa/Finanziaria Settore Finanziario;

CONSIDERATO CHE la redazione della Gazzetta Ufficiale serie concorsi ha comunicato che è
stata modificata la data di pubblicazione dell’estratto di cui alla determinazione n. 314/2017  dal
23/10/2017 al 03/11/2017;

RICHIAMATO l’art. 4 del  DPR 487/1994 che prevede che le domande di partecipazione al
concorso devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di
pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale;

RITENUTO pertanto, al fine di ottemperare a quanto disposto dal DPR 487/1994, tenuto conto
delle ultime indicazioni pervenute dalla redazione della Gazzetta Ufficiale che le domande di
presentazione possono essere presentate entro il 03/12/2017;

RICHIAMATI i seguenti articoli del bando di concorso:
art. 2 titolato: “TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA-
DOMANDA”;
art. 6.b. titolato: “Diario e Sedi delle prove d’esame”;-
art. 8 titolato: “Assunzione del candidato/a Idoneo/a”-
art. 10 titolato. “Pubblicazione”;-

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche agli articoli su richiamati:
Art. 2: I candidati interessati possono presentare domanda in carta semplice, che dovrà-

pervenire entro e non oltre le ORE 13:00 di LUNEDI’ 04/12/2017;
Art. 6.b): Le prove si svolgeranno presso la sala consigliare del Comune di Venegono-
Superiore Piazza Mauceri, 12 – Ingresso da Via Solferino – nei seguenti giorni e orari:

Lunedì  11 dicembre 2017 ore 9:00 preselezione;
Giovedì 14 dicembre 2017 ore 9:00 Prima Prova;
Giovedì 14 dicembre 2017 ore 14:00 Seconda Prova;
Martedì 19 dicembre 2017 ore 10:00 Prova Orale;

Art. 8: L’Assunzione del candidato/a idoneo/a sarà disposta trascorsi i termini previsti-
dalla legge per eventuali impugnazione degli atti di concorso.
Art. 10: “Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line del Comune di Venegono-
Superiore fino al 04 dicembre 2017, termine ultimo e perentorio per la presentazione
delle domande.

RICHIAMATI:
Il D.lgs 267/2000 e sue s.m.i;-
Il DPR 487/1994 e sue s.m.i;-
Lo Statuto dell’Ente;-
Il regolamento di organizzazione uffici e servizi;-
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D E T E R M I N A

Di rettificare, per i motivi indicati in premessa, il bando di concorso per l’assunzione di una1.
categoria B3 collaboratore amministrativo approvato con determinazione n. 314/2017
limitatamente ai seguenti articoli e per le seguenti modifiche:
Art. 2: I candidati interessati possono presentare domanda in carta semplice, che dovrà-

pervenire entro e non oltre le ORE 13:00 di LUNEDI’ 04/12/2017;
Art. 6.b): Le prove si svolgeranno presso la sala consigliare del Comune di Venegono-
Superiore Piazza Mauceri, 12 – Ingresso da Via Solferino – nei seguenti giorni e orari:

Lunedì  11 dicembre 2017 ore 9:00 preselezione;
Giovedì 14 dicembre 2017 ore 9:00 Prima Prova;
Giovedì 14 dicembre 2017 ore 14:00 Seconda Prova;
Martedì 19 dicembre 2017 ore 10:00 Prova Orale;

Art. 8: L’Assunzione del candidato/a idoneo/a sarà disposta trascorsi i termini previsti-
dalla legge per eventuali impugnazione degli atti di concorso.
Art. 10: “Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line del Comune di Venegono-
Superiore fino al 04 dicembre 2017, termine ultimo e perentorio per la presentazione
delle domande.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune nonché di diffondere l’allegato2.
avviso di rettifica in tutti i comuni limitrofi, ad Upel e al sito www.concorsi.it.

Di dare atto che tutte le disposizioni contenute nel bando di cui al provvedimento di3.
determinazione n. 314/2017 che non sono state espressamente modificate dal presente
provvedimento restano salve e confermate in tutti i loro contenuti.

NOTA:
avverso la presente determina è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.   E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza
entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.
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