
 

 

 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 
DETERMINAZIONE N.  104  DEL  27/01/2020   
 
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. PRESA 
D'ATTO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA 

 
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 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; 

RICHIAMATI:  

 la propria determinazione n. 1130 del 03/12/2019 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.; 

 il bando di concorso pubblico pubblicato conformemente alle modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente 

normativa;  

 la propria determinazione n. 9 del 08.01.2020, rettificata con determinazione n. 77 del 18.01.2020 con la quale è stato 

approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva;  

 la propria determinazione n. 10 del 08.01.2020 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della 

selezione in oggetto;  

 il verbale n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice conservati agli atti d’ufficio;   

 l’avviso riferito alla data, luogo e ora di svolgimento della prova preselettiva della selezione in oggetto, pubblicato nelle 

forme di legge; 

DATO ATTO che:  

 nel bando di concorso è stato previsto che l’Amministrazione in presenza di un numero elevato di domande (superiore a 

60), si riserva di procedere ad una preselezione consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla, 

relativi alle materie del concorso, in un tempo predeterminato, con il fine di ammettere alle prove d’esame un numero di 

candidati non superiore a 30;  

 con propria determinazione n. 4 del 07/01/2020 , si è affidato il servizio di  gestione automatizzata della prova 

preselettiva del suddetto concorso pubblico alla  Ditta TM Consulting SrL., con sede in Via Antiniana, 2G – Pozzuoli - 

Napoli;  

  
TENUTO CONTO che in data 24.01.2019 si è svolta la preselezione del concorso in oggetto e la Ditta TM Consulting 
SrL ha consegnato il verbale delle operazioni preselettive e depositato tutta la documentazione inerente lo svolgimento 
della stessa prova;  
 DATO ATTO che, come previsto dal bando di concorso in oggetto, la prova preselettiva aveva il fine di ammettere alle 
prove di esame un numero di candidati non superiore a 30;  
 RITENUTO pertanto di dover procedere alla presa d'atto del verbale  redatto dalla Ditta TM Consulting SrL, che si allega 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, facendo presente che si provvederà 



 

 

 

 

successivamente alla verifica della regolarità della domanda presentata dai singoli candidati e del possesso dei requisiti 
previsti dal bando di concorso, ai fini dell'ammissione dei candidati alle successive prove concorsuali; 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i. 

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 PRENDERE ATTO del verbale redatto dalla Ditta TM Consulting SrL in occasione della prova preselettiva, che si è 
svolta il 24 gennaio 2020, relativo al 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.,, allegato A) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.  

3) DI DARE ATTO che si provvederà successivamente alla verifica della regolarità della domanda presentata dai singoli 
candidati e del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, ai fini dell'ammissione dei candidati alle successive 
prove concorsuali, fermo restando quanto stabilito dal bando di concorso.  

 4) DI PUBBLICARE l’esito della prova preselettiva mediante pubblicazione all’albo on line dell’ente e sul sito sito 
istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso. 

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e che pertanto non è 
necessario acquisire l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

6) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 
Responsabile che l’ha adottata entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque 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 della sua notificazione se prevista 

 
 

 
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. 
 

 
 

 


