COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
Provincia di Lucca

N. 611

Determina del Responsabile dell'AREA TECNICA E
TECNICO MANUTENTIVA

Del 12.09.2018

OGGETTO:

BANDO

DI

CONCORSO

PER LA COPERTURA

DI

PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,
N.

1 POSTO DI ' ESECUTORE

TECNICO', A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%,
CATEGORIA GIURIDICA B1. AREA
TECNICO

MANUTENTIVI'.

OPERAIO
REGIONI

SPECIALIZZATO
-

AUTONOMIE

DEI 'SERVIZI TECNICI E

PROFILO
'.

PROFESSIONALE:

'

C.C.N.L. DEL COMPARTO

LOCALI.

ISTRUTTORIA DELLE

DOMANDE ED APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Visto il provvedimento del Sindaco n. 816 del 30.12.2018, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva per il
periodo di un anno a decorrente dal 01.01.2018;
Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze come sopra attribuite;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24 gennaio 2017 con la quale venne
approvato il “Programma Triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e del piano annuale
2017 “
RICHIAMATA la procedente determinazione n. 270 del 10.04.2018 con la quale venne approvato lo
schema di bando di concorso;
VISTA la pubblicazione per estratto del bando di concorso sulla G.U. n. 37 del 11.05.2018 che ne
determinava pertanto la data di scadenza per la presentazione delle domande il 10.06.2018;
RILEVATO che il bando di concorso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale in data 10.04.2018 e
fino alla data del 09.06.2018, sul sito internet del comune dal 10.04.2018 senza termine e nell’apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente nella medesima data e senza scadenza di pubblicazione;
ATTESO che il bando di concorso è stato trasmesso ai comuni limitrofi, alle Unioni di Comuni per la

relativa pubblicazione agli albi pretori;
ACCERTATA la necessità di procedere con l’ammissione dei candidati ai sensi dell’articolo 9 del
bando medesimo, verificando:
- che le domande siano state presentate o spedite nei termini di apertura e scadenza del bando di
concorso;
- che siano state indicate le generalità del candidato;
- che le domande siano state debitamente firmate dai candidati;
- che sia stata allegata la copia fotostatica del documento di riconoscimento e degli altri documenti
che costituiscono allegati obbligatori sopra indicati;
- che sia stata allegata la ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso;
- che nelle domande sia indicato chiaramente il concorso cui il candidato intende partecipare;
- che sia stata effettuata la dichiarazione di aver preso visione del bando, di averne accettato le
condizioni, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso al presente concorso;
RILEVATO che tutte le candidature sono pervenute entro il termine stabilito;
PRESO ATTO che le candidature presentate sono le seguenti:
Barsi Emanuele, nato a Barga il 14/02/1990;
Battaglia Stefano, nato a Barga il 06/12/1971;
Della Nina Daniele, nato a Lucca il 22.10.1973;
Giannecchini Sabatino Fabio, nato a Coreglia Antelminelli il 27/08/1963;
Marchesi Andrea, nato a Genova il 22/05/1985;
Martini Mirco, nato a Lucca il 01/09/1966;
Massei Fabio, nato a Barga il 20/11/1991;
Mugnari Roberto, nato a Perugia il 19/04/1984;
Pisani Alessandro, nato a Lucca il 04/04/1975;
Tofanelli Cristian, nato a Lucca il 12/02/1981;
ATTESO che a seguito di istruttoria, tutte le domande risultano complete ed ammissibili;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare il sotto riportato elenco degli ammessi al “concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di n. 1 posto di “ esecutore tecnico”, a tempo indeterminato e parziale al
50%, categoria giuridica B1 area “servizi tecnici e tecnico manutentivi”. Profilo
professionale: "operaio specializzato”. C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie
Locali”:
Barsi Emanuele, AMMESSO;
Battaglia Stefano, AMMESSO;
Della Nina Daniele, AMMESSO;
Giannecchini Sabatino Fabio AMMESSO;
Marchesi Andrea, AMMESSO;
Martini Mirco, AMMESSO;
Massei Fabio, AMMESSO;
Mugnari Roberto, AMMESSO;
Pisani Alessandro, AMMESSO;
Tofanelli Cristian, AMMESSO;

2. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sulla home page del sito internet
istituzionale, sulla sezione dedicata del sito dell’Amministrazione Trasparente;
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