COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

COPIA
Determinazione n. 117 del 12.04.2022 (N. settoriale 76)
Oggetto: PRESA
D'ATTO ESITO NEGATIVO PROCEDURE OBBLIGATORIE DI
MOBILITA' E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE
OPERAIO CATEGORIA B3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
- CIG:
–
CUP:

Settore: SETTORE TECNICO
L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese aprile, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig,. ING. ADORNI GABRIELE, nell’esercizio delle
proprie funzioni, adotta il presente provvedimento.
Determinazione n. 117 del 12.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.50 comma 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.12.2020 relativo alla nomina del Responsabile della posizione
organizzativa servizio Territorio e Ambiente;
VISTO che con la sottoscrizione della presente , si attesta la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.Lgs 267/00 introdotto dal DL 174/2012
convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 107;
DATO ATTO che la spesa derivante dall’esecuzione del presente atto trova copertura nel Bilancio di
previsione 2022/24 in corso di approvazione;
adotta il seguente provvedimento
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Giunta comunale del 06.04.2022, n. 17, avente a oggetto “Aggiornamento del piano
triennale di fabbisogno del personale (PTFP) 2022/2024”, è stata prevista l’assunzione di unità di personale,

categoria giuridica B3, profilo professionale manutentore del patrimonio comunale, a tempo pieno e
indeterminato;
- nel corso dell’anno 2022 sono state espletate le procedure di cui agli articoli 34 bis, che disciplina le
disposizioni in materia di mobilità del personale, e art.30 che disciplina il passaggio dei dipendenti tra
amministrazioni diverse, del D. Lgs. n. 165 del 2001;
- le suddette procedure si sono concluse con esito negativo, non essendo pervenuta a questa amministrazione
alcuna comunicazione o richiesta nei termini previsti dalla legge;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad approvare l’avviso relativo al procedimento in oggetto, dando
avvio ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di "Operaio Specializzato “, cat. B3 p.e. B1 CCNL EE.LL. a tempo pieno e
indeterminato, destinato all'Area Tecnica del Comune;
Visti
il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
– il vigente CCNL EE.LL ;
–Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Piazza al Serchio.

DETERMINA
1. di prendere atto dell’esito negativo delle procedure obbligatorie di mobilità di cui agli art. 30 e 34
bis del D. Lgs n. 165/2001;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, concorso pubblico per esami per la copertura di n.
1 posto di Operaio Specializzato - Cat. B – Accesso B3 –, a tempo pieno e indeterminato, presso il
Comune di Piazza al Serchio – Area tecnica.
3. Di approvare il bando ed il modello esemplificativo di domanda, che si allegano al presente
provvedimento come parti integranti e sostanziali del medesimo.
4.di disporre la pubblicazione del bando di concorso allegato e del modello esemplificativo di domanda
allegato:
1) all’Albo Pretorio on-line del Comune di Piazza al Serchio;
2) sul sito internet del Comune di Piazza al Serchio, nella sezione Amministrazione trasparente, link
Bandi di concorso;
5. di disporre inoltre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 4 del DPR 487 del 1994, di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e
l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. di dare atto che:
- questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla procedura concorsuale o di procedere al
suo annullamento nell’ipotesi in cui dovessero trovare applicazione cause ostative determinate da interventi
normativi a livello nazionale o regionale nonché per ragioni di interesse e/o opportunità pubblica;
- prima dell'eventuale assunzione si procederà alla verifica del rispetto dei vincoli in materia di personale,
dettati dalla normativa vigente nel tempo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. ADORNI GABRIELE

Determinazione n. 117 del 12.04.2022
Trasmessa al Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di regolarità contabile
Il ___________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Romei Giulietta

Trasmessa all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Il __________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal _______________ e così per
15 giorni consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to
Dott.ssa Elena
Tramontana

