COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Oggetto :

731
02/12/2021

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA
GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO E PROCEDURA COMPARATIVA PER
PROGRESSIONE DI PERSONALE INTERNO DA CATEGORIA B A
CATEGORIA C - NOMINA COMMISSIONE

- Visto il provvedimento del Sindaco, con il quale ha individuato il responsabile del servizio ai
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità vigente;
- Dato atto 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 D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;
- Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;
- Visto il d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.lgs. 118/2011;
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Testo Proposta:
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge n. 113/2021 di conversione del D.L. n. 80/2021;
il D.Lgs. n. 267/2000 art. 91;
il D.L. 80/2021 convertito nella L. 113 del 06.08.2021;
- il D.P.R. 09.05.1994, 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”;
- il D.P.R. 30.10.1996, n. 693 recante modificazioni al regolamento di cui sopra;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Vista la delibera della Giunta comunale n. 16 del 28.01.2021 “piano triennale dei fabbisogni del
personale 2021/2023” parzialmente modificata con deliberazione n. 68 del 11.06.2021 nella quale,
per l’anno 2022, sono previste 2 assunzioni a tempo indeterminato di istruttore amministrativo cat.
C di cui n. 1 posto riservato agli interni;

Richiamata la propria determinazione n. 502 del 16.09.2021 avente ad oggetto “Indizione concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C –
posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato e procedura comparativa per
progressione di personale interno da categoria B a categoria C;
Dato atto che il relativo avviso di indizione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 Sezione
Bandi e Concorsi uscita il 29.10.2021;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 609 del 28.10.2021 avente ad oggetto
approvazione del bando per il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
istruttore amministrativo categoria giuridica C – posizione economica C1 a tempo pieno ed
indeterminato e procedura comparativa per progressione di personale interno da categoria B a
categoria C;
Dato atto della necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice nelle seguenti
persone:
Dott. Andrea Fanani - Responsabile Area Amministrativa del Comune di Bagni di Lucca –
Presidente di Commissione;
Dottoressa Amelia Nardini – Responsabile Area Contabile del Comune di Bagni Di Lucca membro di commissione;
Dottoressa Pamela Guidi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di san Romano in
Garfagnana – membro di commissione;
Che svolgerà funzioni di segreteria la Sig.ra Manola Bernardi dipendente dell’area amministrativa
del Comune di Bagni di Lucca;
Che i sonnominati hanno presentato dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse a far parte della commissione esaminatrice
presa visione delle generalità dei partecipanti alla procedura,
Di dare atto che in data 02.12.2021 si è proceduto alla pubblicazione dei n. 258 nominativi dei
partecipanti al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo categoria giuridica C – posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato sul
sito istituzionale del Comune di Bagni di Lucca e nella sezione bandi e concorsi
dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Bagni di Lucca;
Visti:
-il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
– il vigente CCNL EE.LL;
- la deliberazione C.C. con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
DETERMINA
1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di prendere atto delle n. 258 domande presentate e ammesse al concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C – posizione economica C1 a tempo
pieno ed indeterminato

3) Di prendere atto delle n. 2 domande presentate e ammesse alla procedura comparativa
per progressione di personale interno da categoria B a categoria C;
4) Di nominare le seguenti persone quali componenti della commissione esaminatrice che effettuerà la
selezione nelle seguenti persone:

Dott. Andrea Fanani - Responsabile Area Amministrativa del Comune di Bagni di Lucca –
Presidente di Commissione;
Dottoressa Amelia Nardini – Responsabile Area Contabile del Comune di Bagni Di Lucca membro di commissione;

Dottoressa Pamela Guidi – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di san Romano in
Garfagnana – membro di commissione;

Che svolgerà funzioni di segreteria la Sig.ra Manola Bernardi dipendente dell’area
amministrativa del Comune di Bagni di Lucca;
5) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da
presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere
o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto.

02/12/2021
Dirigente Area Amministrativa
Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.

