
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

DETERMINAZIONE N.  77  DEL  18/01/2020   
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. GIURIDICA C, POS. 
ECONOMICA C/1 - RETTIFICA DETERMINAZIONE AMMISSIONE CANDIDATI 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO 

U.O.1 PROGRAMMAZIONE, RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI E PERSONALE 
 
Visti e Richiamati:  

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

 lo Statuto Comunale; 
 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. 1130 del 03/12/2019 a firma del Responsabile 
dell’Ufficio Personale con la quale è stato indetto il Concorso pubblico per 
esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di 
"Istruttore Tecnico" Cat. C posizione economica C1 di cui al vigente C.C.N.L.;  
 
Vista la determinazione n. 9 del 08/01/2020 di approvazione dell’elenco degli 
ammessi; 
 
Verificato che per un errore materiale non ero stato inserito nell’elenco, 
allegato A, il nominativo di un candidato che aveva regolarmente presentato la 
domanda di partecipazione nei termini e con le modalità previste dal Bando di 
Concorso; 
 
Ritenuto necessario quindi rettificare l’elenco degli ammessi alla prova 
preselettiva dando atto che i candidati che hanno presentato domanda entro i 
termini stabiliti dal bando risultano essere n. 112; 
 
Accertato che i Candidati ammessi con riserva n. 112, come da elenco allegato A 
al presente atto, che hanno presentato la domanda nei termini stabiliti nel 
bando di concorso; 
 



 

 

Ritenuto pertanto di ammettere con riserva alla prova preselettiva tutti i 
candidati che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dal bando; 
 
Ritenuto di confermare le restanti disposizioni di cui alla determinazione n. 9 
del 08/01/2020; 
 
Dato atto che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita 
dell'attestazione di copertura finanziaria;  
 
Visto il D.Lgs.267/2000;  
 

DETERMINA 
 

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

2. Di rettificare la determinazione n. 9 del 08/01/2020 dichiarando ammessi 
con riserva alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami, per 
la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di "Istruttore 
Tecnico" Cat. C posizione economica C1 di cui al vigente C.C.N.L. i 
nominativi indicati nell’allegato A, al presente atto, a formarne parte 
integrante e sostanziale che sostituisce il precedente allegato; 

3. Di confermare quanto ulteriormente stabilito con determinazione n. 9 del 
08/01/2020;   

4. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Pescaglia www.comune.pescaglia.lu.it alla voce Amministrazione 
Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso della presente determinazione 
con l’elenco nominativo dei candidati ammessi dal concorso di cui 
all’oggetto; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;  

6. 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; 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 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  

http://www.comune.pescaglia.lu.it/

