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Determinazione  n. 261 del 12.07.2022 (N. settoriale 150)  
 

 

 

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER  ASSUNZIONE  OPERAIO CATEGORIA B3 A 

TEMPO   PIENO   E   INDETERMINATO   -   NOMINA  COMMISSIONE ESAMINATRICE         

- CIG:       – CUP:       

 
 

 

Settore: SETTORE TECNICO 

 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese luglio, 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. 261 del 12.07.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 
VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità dei responsabili 

con funzioni dirigenziali; 

 

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;  

 

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; 



 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 117 del 12.04.2022 è stato indetto un 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 e sono stati approvati il bando e il 

modello di domanda; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 136 del 26.04.2022 di rettifica del suddetto Bando e n.177 del 

26.05.2022 di integrazione riserva art.678 e 1014 del DLgs. 66/2010; 

 

RICHIAMATI 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Piazza al Serchio 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2019; 

• il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”; 

 

RILEVATO che: 

• a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni giudicatrici sono composte 

da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle amministrazioni, docenti 

ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica 

dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

• a norma dell’art. 35 – bis, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, 

“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

• a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano 

alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario 

si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e 

all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; … Omissis; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439; 

 

VISTA l’autorizzazione all’assunzione dell’incarico  di componente esterno della commissione giudicatrice 

da parte dei relativi Enti di appartenenza; 

 

RITENUTO, stante quanto sopra, di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle persone 

di: 

• PRESIDENTE; Ing. Pamela Giani – Dirigente Tecnico del Consorzio di Bonifica Toscana Nord 

• COMPONENTE ESPERTO Giuseppe Virgili - Responsabile Area Tecnica del Comune di Careggine; 

• COMPONENTE ESPERTO Viviano Toni - dipendente a tempo indeterminato del Servizio di 

coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile della 

Provincia di Lucca; 

 

RITENUTO di affidare il compito di segretario verbalizzante della commissione alla dipendente Dott.ssa 

Elena Tramontana,  

 

RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle 

incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 – bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, 

in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 

CONSIDERATO che i componenti delle suddette commissioni già dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni non hanno diritto a percepire alcun compenso aggiuntivo per l’incarico assegnato ai sensi 

della legge 19 giugno 2019, n.56 e s.m.i.; 

 



 

 

VISTO il numero di domande ricevute e il Piano Covid-19 del comune di Piazza al Serchio; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.7 del bando di concorso è previsto lo svolgimento di n.1 prova a 

contenuto pratico e n.1 prova orale senza alcuna prova preselettiva; 

 

RITENUTO ai sensi dell’art.9 del bando di concorso di procedere allo svolgimento delle prove secondo il 

seguente calendario: 

- Prova pratica il giorno 27 Luglio 2022 dalle ore 8:30 fino al termine dell’esame dei candidati 

ammessi, presso gli impianti sportivi comunali siti in loc. “La Bertolina”; 

- Prova orale il giorno 28 Luglio 2022 dalle ore 8:30 fino al termine dell’esame dei candidati 

ammessi, presso il “Teatrino comunale” situato al piano terra del municipio in via G. Marconi 6 in 

Piazza al Serchio; 

 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

 

RICHIAMATA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così 

come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014; 

 

 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 

 

 
DI APPROVARE la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e vale patto; 

 

DI NOMINARE i componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di Operaio Specializzato - Cat. B - Accesso B3 CCNL comparto regioni e 

autonomie locali, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area tecnica, approvato con 

determinazione nr 117 del 12.04.2022 nelle seguenti persone: 

• PRESIDENTE; Ing. Pamela Giani – Dirigente Tecnico del Consorzio di Bonifica Toscana Nord 

• COMPONENTE ESPERTO geom. Giuseppe Virgili - Responsabile Area Tecnica del Comune di 

Careggine; 

• COMPONENTE ESPERTO geom. Viviano Toni - dipendente a tempo indeterminato del Servizio di 

coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile della 

Provincia di Lucca; 

Dott.ssa Elena Tramontana, Impiegato Amministrativo del Comune di Piazza al Serchio - Segretario 

verbalizzante; 

 

DI DARE ATTO che i componenti delle suddette commissioni già dipendenti dell’ente non hanno diritto a 

percepire alcun compenso aggiuntivo per l’incarico assegnato; 

 

DI DARE ALTRESì ATTO dello svolgimento delle prove secondo il seguente calendario: 

- Prova pratica il giorno 27 Luglio 2022 dalle ore 8:30 fino al termine dell’esame dei candidati 

ammessi presso gli impianti sportivi comunali siti in loc. “La Bertolina”; 

- Prova orale il giorno 28 Luglio 2022 dalle ore 8:30 fino al termine dell’esame dei candidati ammessi  

presso il “Teatrino comunale” situato al piano terra del municipio in via G. Marconi 6 in Piazza al 

Serchio; 



 

 

 

DI ADOTTARE tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione necessari al rispetto degli obblighi di 

trasparenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013; 

 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 57 – comma 1 bis del D.lgs. 165/2001, a trasmettere, entro tre giorni 

dall’adozione, alla Consigliera o Consigliere di parità della Regionale Toscana, il presente atto di nomina 

della commissione di concorso;  

 

DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per il seguito di competenza; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione di comunicazione delle date di svolgimento delle prove e delle dotazioni 

richieste, mediante affissione all’Albo Pretorio istituito sul sito informatico del Comune di Piazza al Serchio 

con valenza di atto di notifica agli interessati (http://comune.piazzaalserchio.lu.it).  
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio istituito 

sul sito informatico del Comune di Piazza al Serchio (http://comune.piazzaalserchio.lu.it). 
 

per 15 giorni consecutivi; 

 

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, salvo termini diversi previsti da leggi speciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  ING. ADORNI GABRIELE 

 

 

 
  



 

 

  
Determinazione n.   del   

 

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    Luca Crudeli 


