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Prot. n. 3295 del 13 Giugno 2018 
 

 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 13/06/2018 
 

 

OGGETTO:  Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - Concorsi 

dell'avviso relativo al bando di selezione pubblica per titoli ed esami per 

l'assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Cat. D1 - a 

tempo pieno ed indeterminato per l'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito di 

Varese. 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

 

VISTA la P.V. 2  del 24/01/2018 ad oggetto "Approvazione relazione per analisi fabbisogno del 

personale e stabilizzazione." e la P.V. 10 del 27/02/2018 ad oggetto "Bando di selezione pubblica 

per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" - Cat. D1 - a tempo 

pieno ed indeterminato per l'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese";  

 

DATO ATTO CHE è stato pubblicato il bando di selezione pubblica sul sito internet dell'Azienda 

Speciale - Ufficio d'Ambito di Varese e all'albo pretorio on-line della Provincia di Varese ai fini 

della trasparenza dal 27/04/2018 al 28/05/2018 e si è proceduto all'invio di copia del Bando agli 

Uffici d'Ambito della Regione Lombardia, alla Provincia di Varese, per l'adeguata 

pubblicizzazione, come peraltro indicato dal Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento di 

organizzazione del personale approvato con P.V. 62 de 10/12/2015; 

 

PRESO ATTO della necessità di dare ulteriore pubblicizzazione al bando in oggetto tramite 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi al fine di una maggiore 

trasparenza; 

 

TENUTO CONTO dell'indirizzo affermatosi in giurisprudenza in base al quale l'obbligo di 

pubblicazione dei bandi per i concorsi a pubblico impiego nella Gazzatta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, stabilito dall'art. 4 del D.p.r. 487/1994, costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51, 
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primo comma, e dell'art. 97, comma terzo, della Costituzione (Consiglio di Stato, sentenza n. 

2801/2015 e n. 227/2016; Tar Campania, Napoli, sentenza n. 4074/2009) e che tale regola ha la 

finalità di consentire la concreta massima conoscibilità dell'indizione di un concorso pubblico a tutti 

i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa, 

neanche per incompatibilità, dall'art. 35, comma 3, lett. a), del D.lgs 165/2001, che si limita a 

prescrivere la "adeguata pubblicità della selezione" senza specificare altro in ordine alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

 

CONSIDERATO che con la sentenza n. 3433 del 23/06/2017 il Tar Campania ha ribadito che la 

pubblicazione di un bando di concorso a pubblico impiego sulla Gazzetta Ufficiale rappresente un 

obbligo formale che non può essere violato dalla P.A.; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1) di pubblicare il bando in oggetto anche sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - 

Concorsi. 

 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

………………………………….......…… 

 


