
 

 

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

COPIA 
 

 

 

Determinazione  n. 289 del 02.08.2022 (N. settoriale 172)  
 

 

 

Oggetto: BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER ASSUNZIONE DI UN OPERAIO 

SPECIALIZZATO   CAT.   GIURIDICA   B   3  A  TEMPO  PIENO E INDETERMINATO  - 

AREA TECNICA RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI 

SENSI DELL'ART. 1014, COMMI 1 E 4 E  DELL'ART 678, COMMA 9 DEL D.LGS NR 66/2010. 

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA 

VINCITORE      - CIG:       – CUP:       

 
 

 

Settore: SETTORE TECNICO 

 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno due del mese agosto, 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. 289 del 02.08.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, secondo il quale sono individuate le attribuzioni 

funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 

 

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. 9/2020 relativo alla nomina a Responsabile del servizio; 

 

VISTO che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’articolo 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 gli articoli 107 e 109; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2022 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e successive variazioni; 

 



 

 

DATO ATTO che con determina nr 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 determina nr 136 del 26.04.2022 di rettifica del suddetto Bando; 

 

RICHIAMATA la determina nr 177 del 26.05.2022 con cui veniva inserita la riserva prioritaria del 

posto messo a concorso per i militari volontari delle FF.AA.. ai sensi degli art. 678 e 1014 del Dlgs 

66/2010; 

 

RILEVATO che il bando di concorso pubblico è stato pubblicato conformemente alle modalità e nel 

rispetto dei termini di cui alla vigente normativa all’Albo Pretorio On-line dell’Ente, nonché nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 40 del 20.05.2022; 

 

RICHIAMATI: 

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

Serchio; 

• 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”; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 261 del 12.07.2022 si è provveduto alla nomina della 

Commissione Giudicatrice per la selezione in oggetto; 

 

RILEVATO: 

- che la Commissione ha proceduto all’esame di ammissibilità delle domande e alla predisposizione 

dell’elenco dei candidati ammessi, con proprio verbale del 19.07.2022, conservato in atti; 

- che in data 27.07.2022 si è svolta la prova pratica del bando, come da verbale della Commissione 

allegato alla presente determinazione; 

- che in data 28.07.2022 si è svolta la prova orale del bando, come da verbale della Commissione 

allegato alla presente determinazione; 

  

ATTESO che il Presidente della Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di selezione del 

bando di concorso pubblico per esami in oggetto, ha disposto la trasmissione al Responsabile del 

procedimento di quanto segue: 

• Verbale preliminare e prova pratica; 

• Verbale Prova Orale e formazione graduatoria; 

 • Tabulati di riconoscimento dei concorrenti; 

 

ACCERTATO che tali operazioni si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme contenute 

nel bando e regolamentari; 

 

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione 

giudicatrice; 

 

RITENUTO: 

• Di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita 

a seguito della selezione; 

• Di approvare i verbali della selezione in parola; 

  



 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;; 

VISTO il D.Lgs 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni); 

VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO IL D.P.R. n. 487/1994 “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” 

 

DETERMINA 

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

 

DI APPROVARE i verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto di Operaio Specializzato - Cat. B – Accesso B3, a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare all’Area tecnica, con riserva prioritaria del posto messo a concorso per i 

militari volontari delle FF.AA.. ai sensi degli art. 678 e 1014 del Dlgs 66/2010,  approvato con 

determinazione n. 117 del 12.04.2022, e modificato con determina nr 136 del 26.04.2022 e 

determina nr 177 del 26.05.2022, che si allegano al presente atto in unico inserto sotto la lettera “A” 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE la graduatoria finale del concorso pubblico di che trattasi, che si allega al presente 

atto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
DI DICHIARARE quindi, vincitore del concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di n. 1 unità con il profilo professionale di Operaio specializzato (categoria 

B, posizione economica B3) il Sig.Torre Nicola nato a Castelnuovo di Garfagnana il 08/07/1982; 

 

DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento da adottarsi all’esito della verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei vincoli 

imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a disporre la data 

della presa di servizio e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro. 

 

DI DARE ATTO che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di 

approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale 

 

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

 

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

istituito sul sito informatico del Comune di Piazza al Serchio (www.comune.piazzaalserchio.lu.it) 

per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – bandi di concorso”; 

 

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 


