
 

 

COMUNE DI  FABBRICHE DI VERGEMOLI 

Provincia di Lucca 

 

  

 Determina del Responsabile dell'AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

N. 343   

  

 

Del 21.05.2020 

 

  

OGGETTO: 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 DEI 'SERVIZI TECNICI  E  TECNICO  

MANUTENTIVA'.  PROFILO  PROFESSIONALE: 'OPERAIO  

SPECIALIZZATO'.  C.C.N.L.  DEL COMPARTO REGIONI - 

AUTONOMIE   LOCALI   -APPROVAZIONE   VERBALE   

COMMISSIONE, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE     

  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

PREMESSO che con determinazione n. 111 del 18/02/2020 il sottoscritto  Area Economico – 

Finanziaria è stato nominato responsabile ai fini dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 

3, D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio n° 8 del 11/02/2020, esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 13 del 11/02/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

 

 

ATTESO che  concluse le operazioni di selezione del  concorso in oggetto, è stato redatto il verbale 

n. 4  

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 e contestualmente dichiarare vincitore della 

stessa selezione il primo classificato nella graduatoria finale di merito, che risulta essere  

Barsi Emanuele nato a Barga il 14/02/1990 

 Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione presso questo 

Comune  del vincitore, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente 

normativa, nonché di procedere all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo 

sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000; 

 

DATO atto che ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 c. 41 L. 190/2012, in 

combinato disposto con l’art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento 

dell’Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in 

ordine all’adozione del presente provvedimento; 

 

VISTO lo statuto; 

 

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

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” 

 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;   

 

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

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di 

fatto e di diritto per l’adozione dell’atto. 

 

2. Di approvare il verbale n. 4 redatto dalla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico 

per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time 50% di n. 1 unità, di personale 

Categoria B1 - CCNL Comparto Funzioni Locali, allegato alla presente determinazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di approvare la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo indeterminato e part- time 50% di n. 1 unità di personale categoria 

giuridica B1 - CCNL Comparto Funzioni Locali,  

 



 

 

4. Di nominare vincitore, il Sig. Barsi Emanuele nato a Barga  il 14/02/1990 , classificatasi al 

primo posto della graduatoria di merito. 

 

5. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione del suddetti 

vincitore, Sig. Barsi Emanuele, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella 

domanda di partecipazione e rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa. 

 

6. Di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on line del Comune  

per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui 

alla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

7. Di disporre la pubblicazione degli atti concorsuali sul sito istituzionale dell’ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso”. 

 

8. Di comunicare l’esito della selezione al concorrente risultato vincitore per gli adempimenti 

di cui alle vigenti normative. 

 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall’art. 1 c. 41 L. 190/2012, 

in combinato disposto con l’art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di 

comportamento dell’Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di 

conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento. 

 

 

10. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al Responsabile che l’ha adottata entro il termine di 30 gg. 

E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della 

Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 

120 gg. 

I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 

provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se prevista. 

 

 

  

                                                  Il Responsabile dell’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

                                             [Funzionario Responsabile di Settore] MARTA GIOVANNETTI 
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