
 

 

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

ORIGINALE 
 
 
 

Determinazione  n. 46 del 05.02.2020 (N. settoriale 14)  
 
 
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1  
UNITÀ  DA  ADIBIRE  NEL  PROFILO  AMMINISTRATIVO  CAT. C CONTRATTO  TEMPO  
INDETERMINATO PART IME 16 ORE. AMMISSIONE CONCORSO CON RISERVA        
 

 
 

Settore: SETTORE 2 - FINANZIARIO E DEL PERSONALE 
 
 
              L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese febbraio, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio Sig,. ROMEI GIULIETTA, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, assunte con provvedimento n. 8 del 01.09.2016 a firma del Sindaco Carrari 
Andrea,  adotta il presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 410 del 28.11.2019 è stato indetto dal responsabile del settore amministrativo un 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo addetto ai servizi di 
anagrafe, stato civile, elettorale leva militare protocollo categoria giuridica C categoria economica C1 a 
tempo indeterminato part time  (16 ore settimanali);  
- con determinazione n.459 del 18.2.2019  è stato approvato il relativo bando di concorso nel quale è stato 
fissato al 27.01.2020, ore 12.00, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 
- con determinazione n. 36 del 30.01.2020, all’esito delle verifiche poste in essere sulle n. 141 domande 
pervenute, è stato disposto di: 

• dichiarate regolari e pertanto ammissibili le domande presentate dai candidati di cui all’allegato 
“A”;  

• dichiarate irregolari e pertanto non ammissibili le domande presentate dai candidati di cui 
all’allegato “B”; 

• dichiarate irregolari e pertanto non ammissibili le domande presentate dai candidati di cui 
all’allegato “C”; 

 
Dato atto che, in particolare, con riferimento all’allegato C, è stata disposta l’esclusione di n. 3 candidati in 
quanto le relative istanze di partecipazione sono pervenute da un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) non personale, contrariamente a quanto previsto dal bando di concorso in precedenza richiamato; 
 
Dato inoltre atto che in data 4.02.2020 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nonché in 
Amministrazione trasparente, l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi; 
 



 

 

Evidenziato che il sig. Luca Torre – la cui domanda pervenuta in data  27/01/2019 prot. N. 556 è stata 
ritenuta irregolare perché proveniente da PEC non personale - ha chiesto di essere riammesso alla procedura 
concorsuale in questione per le ragioni e motivazione espresse con nota pervenuta a questo ufficio in data 
odierna, prot. n. 762, in atti conservata; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno di ammettere con riserva, in autotutela, alla procedura di cui 
all’oggetto, il candidato sig. Luca Torre, riservandosi di valutare in via definitiva le osservazioni pervenute; 
 
Dato atto che la presente Determinazione non richiede l’attestazione di copertura finanziaria.  
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei 
servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

Di ammettere con riserva, in autotutela, alla procedura di cui all’oggetto, il candidato sig. Luca Torre, 
riservandosi di valutare in via definitiva le osservazioni pervenute con nota prot. n. 762/2019: 
 
di trasmettere la presente determina, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al Responsabile 
del servizio Amministrativo; 
 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ROMEI GIULIETTA 
 
 

 
  

 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _______________ e così per 
15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                                            L’Addetto all’Albo Pretorio 

                                                                                                      Vanni Daniela 


