
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
DETERMINAZIONE N.  999  DEL  22/10/2019   
 
OGGETTO: PROCEDURE DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER N. 2 POSTI A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE TECNICO", CATEGORIA C - 
NOMINA COMMISSIONE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 

- il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 47 del 04/10/2016; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e 
modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 1.03.2008 e n. 49 del 
6.08.2011;  

- la deliberazione della G.C. n. 46 del 09/05/2019 di Organizzazione della 
struttura comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 14/05/2019 con il quale è stato 
confermato al Dott. Lamberto Tovani l’incarico di dirigente dell’intera 
struttura comunale; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2018, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2019 di 
approvazione del PEG esercizio 2019 con assegnazione definitiva delle 
risorse ai responsabili; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19/09/2019 con la quale 
è stato modificato il piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 ed 
il piano delle assunzioni; 

 
 
Considerato che: 

- con determinazione n. 919 del 20/09/2019 il sottoscritto Dirigente ha 
approvato l’avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura 
di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di “Istruttore 
Tecnico”, categoria C, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

- l’avviso è stato pubblicato in data 20/09/2019 all’albo pretorio on line 
e sul sito istituzionale dell’Ente nonché trasmesso alle liste di 
distribuzione della Regione Toscana per darne la più ampia diffusione; 

 



 

 

Considerato che sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione e si rende pertanto necessario procedere alla 
nomina della Commissione giudicatrice; 
 
Visto l’art. 5 dell’avviso di selezione più volte richiamato; 
 
Visto l’art. 4 del Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici, 
approvato all’interno del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2011 e s.m.i.; 
 
Esaminate le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimento degli 
incarichi e le condizioni di compatibilità dei soggetti cui affidare l’incarico 
di cui trattasi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 
 
RITENUTO di dare, con la sottoscrizione del presente atto, parere FAVOREVOLE in 
merito alla sua Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 
Vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di nominare come segue la Commissione giudicatrice della selezione per 
mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed 
indeterminato nel profilo di “Istruttore Tecnico”, categoria C, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001: 
a) Dott. Lamberto Tovani, Dirigente: Presidente; 
b) Dott. Marco Petri, Segretario Comunale: componente; 

 
2) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi 
parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 
determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 
 

3) Di pubblicare il presente avviso all’albo pretorio on line e sul sito 
istituzionale dell’Ente; 

 
4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 
giorni ovvero 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso 
all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 
IL DIRIGENTE 

Dr Tovani Lamberto 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente 
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La 
presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005  


