
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

DETERMINAZIONE N.  519  DEL  13/05/2021   
 
OGGETTO: 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) - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
 

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 
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; 

- con determinazione n. 118 del 02/02/2021 è stato approvato 
l’avviso di avviamento a selezione numerica in oggetto; 

- con nota prot. n. 787/2021 tale avviso è stato inviato ad ARTI - 
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego ai fini della sua 
pubblicazione e contestualmente lo stesso è stato pubblicato 
per 15 giorni lavorativi consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune di Pescaglia e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente sottosezione Bandi di Concorso del sito 
istituzionale dell’Ente; 

 

Preso atto che il Centro per l'Impiego di Lucca, in data successiva 
alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ha 
predisposto la graduatoria provvisoria dei nominativi avviati a 
selezione che è stata pubblicata per 10 giorni sul sito di Arti – ed 
all’ Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego e all’Albo Pretorio del 
Comune di Pescaglia e nella Sezione Amministrazione Trasparente 
sottosezione Bandi di Concorso del sito istituzionale dell’Ente ai 
fini di eventuali richieste di riesame; 

Dato atto che in data 11/05/2021 è stata predisposta dal Centro per 
l’impiego di Lucca la graduatoria definitiva e pubblicata sul sito di 
Arti – ed all’ Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego e all’Albo 
Pretorio del Comune di Pescaglia e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente sottosezione Bandi di Concorso del sito istituzionale 
dell’Ente; 

Rilevato che con nota acquisita al protocollo n. 3516/2021 il 
Centro per l’impiego di Lucca ha comunicato il nominativo del 
lavoratore collocato al 1° posto  della suddetta graduatoria; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione 
Esaminatrice per l'espletamento della procedura di selezione di 
che trattasi; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.49/20211 e smi; 

Visto in particolare l’art. 14 del suddetto regolamento in tema di 
composizione e nomina della commissione esaminatrice; 

 

Ritenuto, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari 
inerenti la composizioni delle Commissioni esaminatrici, anche con 
riferimento alla garanzia della presenza di un membro di sesso 
femminile - di individuare come segue i componenti della Commissione 
per la procedura di selezione in oggetto: 

- Sig. Stefano Bei  - Responsabile del personale- Presidente 

- Dott.ssa Nadia Mariotti – Responsabile Settore 3 – Componente 

- Dott.ssa Elena Lazzarini - Istruttore amministrativo - 
Componente e segretario 

Considerato che non compete alcun compenso né al Responsabile che 
presiede la Commissione - in quanto trattasi di compito ricompreso 
nelle specifiche attribuzioni del medesimo né ai Componenti della 



 

 

stessa, dipendenti del Comune di Pescaglia, per effetto del principio 
di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti; 
Dato atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa; 

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del 
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 
dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina il lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
Richiamato il T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

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

2. Di nominare i Componenti di cui uno con funzioni di Segretario 
della Commissione per lo svolgimento della procedura di 
selezione per l'assunzione di n. 1 unità a tempo indeterminato e 
parziale, cat. B/1 – esecutore amministrativo - settore 1 – u.o. 2 
segreteria, anagrafe e protocollo, come di seguito specificato: 

- Sig. Stefano Bei  - Responsabile del personale- Presidente 

- Dott.ssa Nadia Mariotti – Responsabile Settore 3 – Componente 

- Dott.ssa Elena Lazzarini - Istruttore amministrativo - 
Componente e segretario 

3. Di dare atto che non compete alcun compenso né al Responsabile 
che presiede la Commissione, né ai Componenti della stessa, 
dipendenti del Comune di Pescaglia, per effetto del principio 
di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti; 

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

5.  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; 

 

6.  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 ; 
 

7. 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 

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


 

 

pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 
notificazione se prevista 

 
 

 
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. 
 

 
 


