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COMUNE DI PESCAGLIA 

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

 
 

DETERMINAZIONE N.  118  DEL  02/02/2021   
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE 
PRESSO IL COMUNE DI PESCAGLIA DI N. 1 SOGGETTO IDONEO ALL'ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, CAT. B/1 - ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO - SETTORE 1 - U.O. 2 SEGRETERIA, ANAGRAFE E 
PROTOCOLLO -  RISERVATO AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 
DELLA LEGGE 68/99 (DISABILI), DEL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO DI 
LUCCA - SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI MASSA, LUCCA E PISTOIA (CON 
ESCLUSIONE DEI DISABILI DI NATURA PSICHICA, AI SENSI DELL'ART. 9, C. 4, 
DELLA LEGGE 68/99) - APPROVAZIONE 

 
 

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. 54 del 30/12/2020, 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2021 di 
approvazione del PEG esercizio 2021 con assegnazione definitiva 
delle risorse ai responsabili; 

 
Premesso che:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/09/2020 recante 
“Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023”, tra l’altro, è 
stata prevista per l’anno 2021 l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed 
indeterminato di n. 1 unità profilo professionale “Esecutore 
Amministrativo”, categoria B, posizione economica B1, da assegnare al 
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Settore 1 – U.O. 2, da ricoprire, ai fini della copertura quota 
d’obbligo, con personale appartenente alla categoria dei disabili di cui 
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- con la stessa deliberazione viene dato atto dell’assenza di personale in 
esubero o sovrannumero; 

 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che dispone: “I datori di 
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:  

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 
dipendenti;  

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”;  

 
Visto l’art. 7 del D.P.R. 333 del 10-10-2000 “Regolamento di esecuzione della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”, il quale prevede che i datori di lavoro pubblici effettuano le 
assunzioni mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, 
come individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 469/1997 e 
s.m.i.;  
 
Considerato che l’art. 7 del citato D.P.R. 333/2000 dispone che la richiesta di 
assunzione agli uffici competenti deve essere presentata entro sessanta giorni 
dal giorno successivo a quello in cui insorge l’obbligo assunzionale, 
precisando quindi quanto già enunciato dall’art. 9, comma 1, della legge 
68/1999 e s.m.i; 
 
Accertato che il Comune di Pescaglia ha raggiunto la quota d’obbligo con 
l’assunzione in servizio del quindicesimo dipendente, escludendo il personale 
assegnato ai servizi di polizia forze di polizia municipale, in data 
28/12/2020; 
 
 
Ritenuto dover procedere, pertanto:  
1) ad avviare la procedura di selezione volta all’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale, a copertura della quota d’obbligo, di n. 1 “Esecutore 
Amministrativo”, Cat. “B”, da assegnare al Settore 1 – U.O. 2, da attuarsi 
mediante “Avviamento a selezione numerica” da stipularsi tra il Comune di 
Pescaglia e A.R.T.I. - Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – Collocamento 
mirato;  
2) approvare l’apposito bando di avviamento a selezione numerica ed il relativo 
schema di domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e ss.mm. e ii.;  
 
Vista la L. n. 241 del 7-8-1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Visto il Testo Unico dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;  
 
Visti il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi;  
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DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il 
parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del vigente D.Lvo 
267/2000, sul presente atto nonché l’attestazione di compatibilità monetaria 
per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole 
di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009); 
 
 

DETERMINA 
 

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

2. Di approvare l’allegato Bando “AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE PRESSO IL 
COMUNE DI PESCAGLIA DI N. 1 SOGGETTO IDONEO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE, CAT. B/1 – ESECUTORE AMMINISTRATIVO - SETTORE 1 
– U.O. 2 SEGRETERIA, ANAGRAFE E PROTOCOLLO -  RISERVATO AGLI ISCRITTI 
NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 8 DELLA LEGGE 68/99 (DISABILI), DEL 
SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO DI LUCCA - SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI 
MASSA, LUCCA E PISTOIA (CON ESCLUSIONE DEI DISABILI DI NATURA PSICHICA, 
AI SENSI DELL’ART. 9, C. 4, DELLA LEGGE 68/99)” e il modello di 
prenotazione, che Allegati A e B al preste provvedimento ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
 

3. Di stabilire che la pubblicazione del Bando avvenga per 15 giorni 
lavorativi con decorrenza 11 febbraio 2021; 
 

4. Di dare atto che il Bando sarà pubblicato sul sito di ARTI - Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego- all’indirizzo 
https://arti.toscana.it/lucca-concorsi-selezioni-pubbliche-graduatorie e sul 
sito del Comune di Pescaglia www.comune.pescaglia.lu.it all’Albo Pretorio e 
nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 
 

5. Di trasmettere il presente atto ad ARTI - Agenzia Regionale Toscana per 
l’Impiego a mezzo PEC chiedendone la pubblicazione ai fini della raccolta 
delle domande di partecipazione e la conseguente predisposizione della 
graduatoria; 

 

6. Di dare atto che alla nomina della Commissione esaminatrice si provvederà 
con successiva determinazione in data successiva alla scadenza del preste 
avviso; 
 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto 
Responsabile del Settore 1 Bei Stefano; 

 
8.  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; 

 

9.  Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Pescaglia e sul sito internet istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.pescaglia.lu.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi e nella Sezione 

http://www.comune.pescaglia.lu.it/
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Bandi di Concorso; 
 

10. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l’ha adottato 
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. 
 

11. I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso 
il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela 
della privacy, di cui al DPR n. 487/1994 e dal Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016  e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia 
in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza. 

 
 

 
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. 
 

 
 

 


