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COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
DETERMINAZIONE N.  1017  DEL  01/12/2020   
 
OGGETTO: 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. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, GRADUATORIA E 
NOMINA VINCITORE 

 
 

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

 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 35 del 31/10/2019 con il quale viene 
attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 1; 
Richiamata la propria determinazione n. 625 del 04/08/2020 con la quale è stato 
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.; 
Dato atto che il bando di concorso pubblico è stato pubblicato conformemente 
alle modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa;  

 

Richiamati: 

 la propria determinazione n. 711 del 10/09/2020 con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;  

 I verbali n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della Commissione 
esaminatrice conservati agli atti d’ufficio;   

Dato atto che con verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice in data 
14/09/2020 si stabiliva il diario della prova preselettiva nel giorno 29 
Settembre 2020 fissando l’orario di convocazione dei candidati per le ore 
09:00; 
Dato atto che con verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice in data 
08/10/2020 si stabiliva il diario della prova pratica nel giorno 26 Ottobre 
2020 fissando l’orario di convocazione dei candidati per le ore 09:00 fissando 
l’orario di convocazione dei candidati per le ore 09:00 per i cognomi dalla 
lettera “A” alla lettera “M” ed alle ore 15:00 per i cognomi dalla lettera “N” 
alla lettera “Z”; 
Dato atto che con lo stesso verbale n. 6 del 08/10/2020 veniva fissata la data 
per la prova orale per il giorno 03/09/2020 e che con successivo verbale n. 9 
del 02/11/2020 la stessa veniva spostata al giorno 26 Novembre 2020 a causa 
dell’emergenza Covid in corso, fissando l’orario di convocazione dei candidati 
per le ore 09:00 per i cognomi dalla lettera “A” alla lettera “M” ed alle ore 
15:00 per i cognomi dalla lettera “N” alla lettera “Z”; 
Dato altresì atto che: 

 in data 29 Settembre 2020 si è svolta la prova preselettiva; 
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 in data 26 Ottobre 2020 si è svolta la prova pratica in seduta 
antimeridiana e pomeridiana come sopra descritto; 

 in data 26/11/2020 si è svolta la prova orale in seduta antimeridiana e 
pomeridiana come sopra descritto; 
 

Atteso che il Presidente della Commissione giudicatrice, concluse le operazioni 
di selezione del bando di concorso pubblico per esami in oggetto, ha disposto 
la trasmissione al sottoscritto Responsabile del Settore 1. con nota acquisita 
al protocollo dell’ente n. 8116 del 01/12/2020, quanto segue: 

 verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
-Insediamento e accertamento incompatibilità di uno dei componenti, 
redatto e sottoscritto in data 14/09/2020; 

 verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
-Insediamento, valutazione domande e diario prova preselettiva, redatto e 
sottoscritto in data 14/09/2020; 

 verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
-predisposizione Quiz Prova Preselettiva, redatto e sottoscritto in data 
28/09/2020;  

 verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
-predisposizione Quiz Prova Preselettiva, redatto e sottoscritto in data 
28/09/2020;  

 Verbale svolgimento prova preselettiva redatto dalla Ditta TM Consulting 
in data 29/09/2020; 

 verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– presa d’atto svolgimento prova preselettiva e richiesta riconteggio 
alla Ditta TM Consulting dopo accertamento d’ufficio dell’errore in un 
quesito estratto, redatto e sottoscritto in data 29/09/2020;  

 verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– presa d’atto svolgimento prova preselettiva dopo riconteggio, redatto e 
sottoscritto in data 30/09/2020;  

 verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– approvazione esito prova preselettiva, definizione criteri di 
valutazione prova pratica e orale e diario delle stesse, redatto e 
sottoscritto in data 08/10/2020;  

 verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– predisposizione quesiti prova pratica, redatto e sottoscritto in data 
26/10/2020;  

 verbale n. 8 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la 
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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 
– svolgimento ed esito prova pratica, redatto e sottoscritto in data 
26/10/2020;  

 verbale n. 9 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– rinvio prova orale, redatto e sottoscritto in data 02/11/2020;  

 verbale n. 10 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– elaborazione quesiti per prova orale, redatto e sottoscritto in data 
26/11/2020;  

 verbale n. 11 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 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 
– svolgimento prova orale, esito e graduatoria finale, redatto e 
sottoscritto in data 26/11/2020;  

 
Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle 
norme contenute nel bando;  
 
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte 
della Commissione giudicatrice; 
 
Dato atto che sono stati eseguiti da questo ufficio i controlli in merito alla 
verifica della regolarità delle domande presentate e del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso per tutti i canditati utilmente collocati nella 
graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e che tutti e 15 i 
concorrenti che fanno parte della graduatoria finale risultano in possesso 
degli stessi; 
 
Ritenuto quindi di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, 
quindi, la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione; 
Ritenuto quindi: 

 Di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente 
dichiarare vincitore della stessa selezione il primo classificato nella 
graduatoria finale di merito che risulta essere il Sig. Simi Antonio; 

 Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione 
presso questo ente del vincitore, previa verifica del rispetto dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa, nonché di procedere 
all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000; 

 
Visto lo statuto comunale;  
 
Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali);  
 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed 
integrazioni);  
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
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Visto il D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi; 
 
Visto il CCNL Funzioni Locali 2016-2018; 
 
Ritenuto di dare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, parere 
favorevole in merito alla sua regolarità tecnica e contabile; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono 
il presupposto di fatto e di diritto per l’adozione dell’atto; 
 

2. Di approvare i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 
9, n. 10 e n. 11 ed il verbale della Società TM Consulting, trasmessi 
(come disposto con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 8116 del 
01/12/2020) dal Presidente della Commissione Giudicatrice del concorso 
pubblico 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. che allegati “A” alla presente determinazione ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale e sono conservati agli atti 
originale del presente provvedimento; 

 
3. Di approvare la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per 

esami per l’assunzione 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., allegato “B” approvato con propria determinazione n. 625 
del 04/08/2020; 

 
4. Di nominare vincitore il sig. Simi Antonio, nato a Lucca il 08/08/1963, 

classificatosi al primo posto della graduatoria di merito; 
 

5. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione 
del suddetto vincitore, sig. Simi Antonio, previa verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e rispetto dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa; 
 

6. Di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio 
on line dell’ente per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli 
effetti la comunicazione personale di cui alla legge 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

7. Di disporre la pubblicazione degli atti concorsuali sul sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso”; 

 
 

8. Di comunicare l’esito della selezione al concorrente risultato al primo 
posto della graduatoria per gli adempimenti di cui alle vigenti 
normative; 
 

9. Di sottoporre la presente determinazione al visto di regolarità contabile 
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attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 
del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 
 

10. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa la 
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 
Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di 
scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data 
dalla sua notificazione se prevista 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1 AMMINISTRATIVO - 

FINANZIARIO\\U.O.1 PROGRAMMAZIONE, RISORSE FINANZIARIE, 
TRIBUTI E PERSONALE 
 Sig. Bei Stefano 

 
 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli 
articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
  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 


