
 
COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA 

Provincia di Varese 

Tel. 0332/543817 

vallarini@comune.portovaltravaglia.va.it 

comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it 

 

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE: 6173 DEL 09/09/2021 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO" (CATEGORIA C1), DI CUI N. 1 RISERVATO AL PERSONALE INTERNO, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE.  
 

MITTENTE: 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Visto l’art. 44 del vigente Regolamento per l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
del comune di Porto Valtravaglia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 
del12/11/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, n. 35 
del20/06/2016, n. 45 del 24/09/2016 e n. 36 del 18/05/2017, per cui il sottoscritto Segretario 
Comunale è responsabile della gestione della funzione “risorse umane”; 
 
Visto l’avviso pubblico per la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo 
indeterminato e pieno di Istruttore Amministravo – Categoria C posizione economica C1, 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso l’area amministrativa contabile, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 4° serie speciale - Concorsi ed Esami n. 71 del 07/09/2021; 
 

RENDE NOTE 
 

le seguenti rettifiche al bando in oggetto: 
 

1) RISERVE Dl LEGGE 

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art.678, comma 9, del D.Lgs. n.66/2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all'unità (condizione da dichiarare nella domanda di partecipazione), n. 1 posto in concorso è 
riservato a volontario delle FF.AA. 

 

2) PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 11/10/2021. 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso di rettifica viene pubblicato sul sito internet dell’Ente per almeno 21 giorni 
(Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso) e comunque fino alla scadenza del bando stesso. 
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Contestualmente si provvede alla comunicazione al Ministero della Difesa, Comando Militare 
Esercito Lombardia 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati) 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con finalità di selezione di personale tramite bandi 
di concorso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto di tale 
normativa. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento di selezione; qualora 
non venissero conferite le informazioni richieste non sarà possibile prendere in considerazione la 
candidatura. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Valtravaglia che si potrà contattare ai 
seguenti riferimenti: Telefono: 0332/543811 - Indirizzo PEC: 
comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.va.it 
Responsabile Unico del Trattamento è il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde – 
Tel.0332/543810-17. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è la Società GRAFICHE E. GASPARI SRL (C.F. 
00089070403) con sede a Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) in Via M. Minghetti n. 18 – Tel. 
051/763201 – mail: privacy@gaspari.it – pec: privacy@pec.egaspari.net. 

 
 
Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Porto Valtravaglia ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da: Ottavio Verde. 
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