SERVIZIO1 Gestione delle risorse e promozione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1345 del 26-07-2022
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO, CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B3".
ELENCO DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMESSI AL CONCORSO.

LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con delibera di C.C. n. 40 del 08.06.2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P)
2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000);
- con delibera di C.C. n. 41 del 08.06.2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2022/2024 e
relativi allegati;
- con delibera del Commissario con i poteri della Giunta comunale n. 91 del 16/6/2022 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 5/8/2021 è stato approvato il nuovo organigramma e il
nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e Unità Operative, così come modificato con deliberazione
di Giunta comunale n. 209 del 26/10/2021;
- con decreto del Sindaco n. 69 del 6/8/2021 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabile di
tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs. 267/2000;
Vista la D.D. n.485 del 10/3/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di operaio specializzato, cat. B, posizione
economica B3;
Dato atto che il bando è stato ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 22/4/2022, 4^ parte e,
integralmente, sul sito internet del Comune di Pescia nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso;
Considerato che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il
dirigente del servizio, con propria determinazione, deve riscontrare le domande presentate ai fini
dell’ammissibilità dei candidati;
Dato atto che sono pervenute n. 52 domande di partecipazione al bando di concorso pubblico in oggetto e
che, pertanto, non si darà luogo allo svolgimento della prova preselettiva.
Dato atto, altresì, che il bando di concorso prevede che tutti i candidati sono ammessi alla selezione con
riserva di verifica del possesso dei requisiti, ad eccezione dei casi espressamente indicati dall’art. 4 del bando
stesso che comportano l’immediata esclusione dalla selezione;
Considerato che, dal riscontro effettuato, n. 3 domande di partecipazione sono state presentate oltre il
termine di scadenza del bando e che n. 5 candidati non sono in possesso o del titolo di studio o di una delle
competenze professionali richieste dall'art. 1, punti 11 e 12, del bando;

Ricordato, comunque, che l’accertamento della mancanza ovvero della falsa certificazione di uno dei
requisiti prescritti dal bando comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione;
Dato atto che:
- che con successivo atto del dirigente sarà nominata la commissione giudicatrice;
- che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita dell'attestazione di copertura
finanziaria;
Considerate le conclusioni istruttorie formulate e ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che decisionale, non
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla
normativa nazionale e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DETERMINA
1) di ammettere alla selezione tutti candidati di cui all’allegato A) alla presente determinazione dando atto
che l’accertamento della mancanza ovvero della falsa certificazione di uno dei requisiti prescritti dal bando
comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione;
2) di non ammettere alla selezione i candidati di cui all’allegato B) per i motivi indicati in premessa e
nell’allegato stesso;
3) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a nominare la commissione esaminatrice;
4) di dare atto che la documentazione relativa alla selezione è depositata presso l’U.O. Risorse umane fino
alla nomina del segretario della commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e che, pertanto, non necessità del
visto attestante la copertura finanziaria;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata
dall’art. 147 bis, 1° comma, D. Lgs. 207/2000
7) di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione concorsi, dell'elenco nominativo dei
candidati ammessi e dei candidati esclusi dalla selezione che sostituisce per ogni effetto di legge ogni altra
comunicazione di natura personale e/o generale inerente alla selezione in oggetto;

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
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