
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

DETERMINAZIONE N.  724  DEL  14/09/2020   
 
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 - SOSTITUZIONE 
MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 
 
Visti e Richiamati:  

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

 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.;  
 
Ravvisato che con determinazione n. 711 del 10/09/2020 è stata nominata la 
Commissione del Concorso in oggetto nelle persone di: 

 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:  Dott.ssa Elena Lazzarini, “Istruttore 
Amministrativo” del Comune di Pescaglia 

 
Preso atto del verbale stilato dalla Commissione in data odierna, verbale n. 1, 
dal quale è emerso, come da dichiarazione conservata in atti, che il Sig. 
Giancarlo Bocchibianchi si trova nelle condizioni di incompatibilità con la 
carica di membro della stessa e pertanto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 
per la Disciplina dei Concorsi Pubblici, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 84 del 24/10/2019 e s.m.i., è necessario procedere alla sua 
immediata sostituzione; 
 
Ravvisata la competenza necessaria all’espletamento del ruolo nel Dott. 
Gabriele Menchelli, Istruttore Tecnico del Comune di Pescaglia; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla immediata sostituzione del membro della 
commissione esaminatrice per permettere alla stessa di procedere con i propri 
lavori; 
 
Visto l’art. 3, comma 12, della Legge 56/2019; 
 
Visto il D.Lgs.267/2000;  
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
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 sostituire, per quanto espresso in premessa, un componente della 
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. stabilendone la composizione nel modo seguente:  
 

 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”; 
Dott. Gabriele Menchelli, “Istruttore Tecnico” del Comune 
di Pescaglia;  

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

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

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

4. 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; 
 

5. 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 
 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. 
 

 
 


