
1 
 

 
 

COMUNE DI TRADATE 

- Provincia di Varese - 
 

Prot. n. 25149/2022 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – PROFILO PROFESSIONALE 

“GEOMETRA” – CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - CON 

RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 1014, 

COMMI 3 E 4, E DELL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS.66/2010.  

 

RIAPERTURA TERMINI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Premesso che: 

- il Comune di Tradate ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico – profilo professionale “Geometra” - categoria giuridica C – 

posizione economica iniziale C1; 

- con determinazione n. 563 del 26/07/2022 è stato approvato il bando di concorso cui in oggetto; 

- il suddetto bando, in data 26/07/2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sull’Albo Pretorio on-line, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 59 del 26/07/2022; 

 

Visti: 

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165; 

- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487; 

- i vigenti CCNL di comparto; 

 

RENDE NOTO 

 

che, stante il numero esiguo di domande di partecipazione pervenute, vengono riaperti i termini per la 

presentazione delle domande sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

A tal fine si rende noto che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente e che è altresì oggetto di pubblicazione, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo le modalità e corredata dagli allegati di cui al 

Bando di concorso originale che, per completezza, si riportano integralmente: 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

Per presentare la propria domanda di partecipazione al concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta 

dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, i candidati devono essere necessariamente in possesso:  

 



2 
 

• di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, intestato e riconducibile esclusivamente 

al soggetto che presenta la domanda (non sono valide PEC attivate da altre persone);  

• di un sistema pubblico di identità digitale SPID-GEL o TS-CNS per poter accedere alla piattaforma 

di presentazione delle domande di partecipazione.  

 

Ai sensi del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dalla Legge 

12/11/2011 n. 183 (“Legge sulla decertificazione”) le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno 

valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del TU n. 445/2000. 

 

Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto indirizzo PEC al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali 

comunicazioni relative al concorso.  

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione 

di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 

tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente ON LINE mediante accesso al sito del Comune 

all'indirizzo WWW.COMUNE.TRADATE.VA.IT  

 

nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI CONCORSO  

link https://servizi.tradate.comune.cloud/user/login 

 

e previa autenticazione attraverso SpID GEL o TS-CNS.  

 

In particolare i candidati dovranno:  

 

1. effettuare l'accesso con la propria identità digitale (SpID GEL o TS-CNS)  

2. cliccare sulla voce "moduli"  

3. individuare il concorso di proprio interesse  

4. cliccare su "compila nuovo" per procedere  

 

Al momento dell’invio della domanda, la piattaforma trasmetterà al candidato una notifica circa l'esito 

dell'invio.  

 

ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRAVERSO ALTRI CANALI.  

 

I documenti da allegare alla domanda (vedi punti successivi del presente avviso) dovranno essere inseriti, in 

formato pdf, direttamente nel modulo informatico, là dove indicato dal programma.  

 

AVVERTENZE PER LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (vedi anche 

paragrafo successivo).  

 

I nomi dei files da allegare obbligatoriamente alla domanda negli appositi campi devono essere quanto più 

brevi possibile e non devono contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di 

punteggiatura) che possono impedirne l’acquisizione.  

 

Anche un formato differente da pdf e/o il peso eccessivo del file può/possono essere di impedimento.  

 

Non è possibile allegare file di peso superiore a 15MB (15000 KB).  

 

Nel caso il candidato ricevesse una notifica di invio non corretto, occorrerà compilare e trasmettere una nuova 

domanda. In tal caso verrà tenuta in considerazione solo l’ultima domanda trasmessa entro il termine previsto 

dal presente bando.  

 

Per informazioni in merito alla compilazione della domanda è possibile contattare l’Ufficio Personale al 

numero 0331.826.872, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.  

http://www.comune.tradate.va.it/
https://servizi.tradate.comune.cloud/user/login
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Allegati alla domanda di ammissione  

 

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di partecipazione:  

• curriculum formativo e professionale (formato europeo), debitamente datato e sottoscritto, contenente 

il resoconto dell’esperienza professionale e di servizio acquisita, avendo cura di indicare in modo 

dettagliato i periodi effettuati in formato data esteso;  

• copia di un documento di identità in corso di validità;  

• copia della ricevuta di versamento della tassa di partecipazione di euro 7,00.  

 

Documentazione che può essere allegata facoltativamente:  

• eventuale documentazione relativa ai titoli di preferenza da considerare in caso di parità di valutazione;  

• nel caso di candidati appartenenti alle categorie disciplinate dalla legge n. 104/92 nonché dalla legge 

n. 68/1999, che necessitino di ausili o tempi aggiuntivi, eventuale certificazione medica che dovrà 

contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure 

preselettive e selettive;  

• eventuale idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità per l'equipollenza/equiparazione 

del titolo di studio.  

 

La documentazione, obbligatoria e facoltativa, non dà adito ad una valutazione a sé stante aggiuntiva a quella 

acquisibile tramite la prova.  

 

PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

 

Per la partecipazione al concorso è necessario a pena di esclusione effettuare il pagamento di euro 7,00 entro 

il termine per la presentazione delle domande di ammissione. La suddetta tassa è rimborsabile solo in caso di 

annullamento del concorso da parte dell'ente.  

 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Comune di Tradate - Servizio 

Tesoreria IBAN IT68 H 05034 50580 000000002011, indicando come causale "Tassa concorso pubblico 

Istruttore Tecnico 2022". 

 

DOMANDE GIÀ REGOLARMENTE PRESENTATE  

 

Le domande già regolarmente presentate entro l’iniziale termine di scadenza del Bando originale sono 

valide a tutti gli effetti, senza necessità di essere ripetute o confermate. 

Qualora un candidato voglia modificare, sostituire, o integrare la domanda presentata in precedenza potrà farlo 

inserendo una nuova domanda entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale; in tal caso sarà considerata valida l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda al Bando di concorso sopra 

richiamato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed 

Esami” n. 59 del 26/07/2022, disponibile altresì sul sito istituzionale www.comune.tradate.va.it – Sezione 

Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di concorso” – Concorsi in corso. 

 

Tradate, lì 25 ottobre 2022 

 

       Il Responsabile del Servizio Personale 

               f.to Dott.ssa Elena Valeggia 

 

http://www.comune.tradate.va.it/

