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COMUNE DI PESCAGLIA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
DETERMINAZIONE N.  625  DEL  04/08/2020   
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO" CAT. GIURIDICA B3, 
POS. ECONOMICA B/3 

 
 

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; 

- 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 altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 29/07/2019, 
esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Piano delle Azioni 
Positive per il triennio 2020/2022; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27/02/2020 con la quale 
è stato aggiornato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed 
il piano delle assunzioni, prevedendo l’assunzione di n. 1 unità di personale a 
tempo pieno ed indeterminato profilo di “operaio specializzato”, categoria B3 
mediante procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis 
del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in caso di esito infruttuoso tramite 
graduatorie a tempo indeterminato presenti nell’ente o in altri enti del 
comparto previa definizione di specifichi accordi con le amministrazioni di 
riferimento o concorso pubblico; 
 
Dato atto che il Piano degli Obiettivi e della Performance 2020 è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/07/2020; 
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Richiamata la determinazione n. 223 del 28/02/2020 ad oggetto: “Procedure di 
mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo di “operaio specializzato”, categoria B, – 
approvazione avviso”;  
 
Rilevato che alla data di scadenza dell’Avviso per mobilità ex art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001 non è pervenuta alcuna domanda; 
 
Considerato che con nota prot. 1550 del 28/02/2020 fu avviata la procedura di 
mobilità obbligatoria ex art. 34/bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in esito 
alla quale non è pervenuta alcuna nota di riscontro del Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
 
Dato atto che le su citate procedure si sono concluse con esito negativo e 
ritenuto pertanto opportuno attivare le procedure concorsuali così come 
previste nel Piano assunzionale annualità 2020; 
 
Dato altresì atto che l’ente non dispone di proprie graduatorie valide relative 
al profilo di “operaio specializzato”, categoria B3; 
 
Richiamato l’art. 91, comma 4, del Tuel il quale dispone che “per gli Enti 
Locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di 3 anni 
dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si 
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per 
i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso 
medesimo”; 
 
Rilevato che la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del Tuel, in 
assenza di modifiche espresse o di fenomeni di abrogazione implicita, risulta 
vigente e da osservare; 
 
Visto il bando a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda e 
ritenuto potersi procedere alla necessaria approvazione, dando atto che si 
procederà all’assunzione nel rispetto delle disposizioni in materia vigenti; 
 
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale 
in materia di personale;  
 
Ritenuto di dare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, parere 
favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile; 
 

DETERMINA 
 

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

 
2. Di indire un Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo 

pieno e indeterminato, di n. 1 posto di “operaio specializzato” cat. 
giuridica B3, pos. economica B/3; 

 
3. Di approvare pertanto l’allegato schema di bando di concorso, nonché il 

fac simile di domanda, che del presente provvedimento formano parte 
integrante e sostanziale;  

 
4. Di dare atto che il predetto bando (unitamente allo schema di domanda di 
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ammissione) sarà reso pubblico e diffuso mediante:  
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie 
Speciale Concorsi;  

 affissione all’Albo Pretorio on line del Comune; 
 pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Pescaglia; 
 invio ai Comuni della Regione Toscana per la relativa pubblicazione 
all’Albo Pretorio;   

 invio alle Organizzazioni Sindacali; 
 

5. Di rinviare la nomina della Commissione Esaminatrice del su citato 
Concorso a successivo provvedimento;  

 
6. Di dare atto che le procedure di cui sopra verranno perfezionate previa 

verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di personale, 
di assunzione e degli ulteriori vincoli di legge;  

 
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità 

amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del settore;  

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

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

9. 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; 

 
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 

 
 



 

 

 
 

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. 
 
 
 


