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COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
DETERMINAZIONE N.  711  DEL  10/09/2020   
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO" CAT. GIURIDICA B/3, 
POS. ECONOMICA B/3 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO\\U.O.1 
PROGRAMMAZIONE, RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI E PERSONALE 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” CAT. GIURIDICA B/3, 
POS. ECONOMICA B/3 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Visti e Richiamati:  

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali; 

  il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 lo Statuto Comunale; 
 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. 84 del 24/10/2019;  

 la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della 
struttura comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

 il Decreto del Sindaco n. 35 del 31/10/2019 con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore 1; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di 
approvazione del PEG esercizio 2020 con assegnazione definitiva delle 
risorse ai responsabili; 

 
 
Vista la determinazione n. 625 del 04/08/2020 a firma del Responsabile 
dell’Ufficio Personale con la quale è stata indetto il Concorso pubblico per 
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Operaio 
Specializzato" Cat. B/3 posizione economica B/3 di cui al vigente C.C.N.L.;  
 
Accertato che, ai sensi del Bando di Concorso approvato con la determinazione 
sopra richiamata, le domande di partecipazione alla procedura selettiva 
potevano essere presentate entro il 3 settembre 2020 e pertanto sono scaduti i 
termini di presentazione; 
 
Visto l’art. 14 del “Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici, 
contenuto all’interno del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
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Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019, 
come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 27 agosto 
2020, secondo il quale la Commissione è costituita, con provvedimento assunto 
dal Responsabile del Servizio Personale, nella seguente composizione:  

 un Presidente, le cui funzioni sono svolte dal Responsabile del Settore 
nel quale si trova il posto messo a concorso; 

 due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove 
d’esame; 

 un Segretario verbalizzante, le cui funzioni sono svolte da un dipendente 
del Comune, scelto di norma tra gli appartenenti al Servizio Personale, 
inquadrato almeno nella stessa categoria giuridica del posto messo a 
concorso; 

 eventuali esperti in lingua straniera, informatica e materie speciali ove 
previste, in relazione alle necessità; 

 
Rilevata pertanto la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice del 
concorso di cui sopra, nelle persone dei Sig.ri:  

 Presidente: Arch. Alessandro Ciomei, Responsabile Settore 2 
Programmazione Territoriale e Servizi al Territorio; 

 Esperti:    Geom. Pierotti Laura “Istruttore Tecnico” 
dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”; 
Sig. Giancarlo Bocchibianchi, “Operaio specializzato” del 
Comune di Pescaglia;  

 
Ritenuto di individuare la Dott.ssa Elena Lazzarini, “Istruttore 
Amministrativo” di questa Amm.ne Comunale come segretario verbalizzante della 
medesima commissione;  
 
Ritenuto che la Commissione verrà successivamente integrata con un membro 
esperto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese ed un membro 
esperto per l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche; 
 
Preso atto che è stata regolarmente acquisita, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 
165/01, dagli Enti di appartenenza l’autorizzazione al conferimento degli 
incarichi in questione agli esperti esterni, assunta al prot. 5817 del 
10/09/2020;  
 
Dato atto che l’art. 3, comma 12, della Legge n. 56 del 19/06/2019, prevede che 
gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione 
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche 
laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella 
di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione 
dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti 
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa;  
 
Richiamato il bando di concorso nel quale l’amministrazione si riserva la 
facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale prova preselettiva qualora il 
numero di istanze di partecipazione al concorso sia superiore a 50 (cinquanta); 
 
Visto l’art. 3, comma 12, della Legge 56/2019; 
 
Visto il D.Lgs.267/2000;  
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
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Ritenuto di dare, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in 
merito alla sua Regolarità Tecnica;  
 

 
DETERMINA 

 
1. Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  
 

2. di nominare, per quanto espresso in premessa, la Commissione Giudicatrice 
del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di "Operaio Specializzato" Cat. B/3 posizione 
economica B/3 di cui al vigente C.C.N.L. nelle persone dei signori:  
 

 Presidente: Arch. Alessandro Ciomei, Responsabile Settore 2 
Programmazione Territoriale e Servizi al Territorio; 

 Esperti:    Geom. Pierotti Laura “Istruttore Tecnico” 
dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”; 
Sig. Giancarlo Bocchibianchi, “Operaio specializzato” del 
Comune di Pescaglia;  

 Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Elena Lazzarini, “Istruttore 
Amministrativo” del comune di Pescaglia;  

 
3. Di dare atto che la Commissione verrà successivamente integrata con un 

membro esperto in lingua inglese ed un membro esperto nell’utilizzo delle 
apparecchiature informatiche; 

 
4. di disporre l’invio del presente atto di nomina della commissione di 

concorso, entro tre giorni, alla consigliera di parità regionale, così 
come previsto dal punto n.1-bis dell’art.57 del d.lgs 165/2001- “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” introdotto dall’art.5 della legge n.215 del 
23.11.2012;  
 

5. di disporre l’invio del presente atto all’Ufficio personale e al Servizio 
finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 

dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;  
 

7. 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; 

 
8. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il 

responsabile del procedimento è il Sig. Bei Stefano – Responsabile 
Settore 1. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - 
FINANZIARIO\\U.O.1 PROGRAMMAZIONE, RISORSE FINANZIARIE, 

TRIBUTI E PERSONALE 
 Sig. Bei Stefano 



 

 

 
 
 
 
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. 
 
 
 


