
 

 

         COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
                                        (Provincia di Lucca)  
 

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI\\Servizio Personale-
Trattamento Giuridico ed Economico 

 
Piazza Dante, 1                                                                                              55042 Forte dei Marmi – Lucca 
C.F. e P.I. 00138080460                                                                                tel. 0584/2801 Fax 0584/280246 

 
DETERMINAZIONE  N. 388  del  08/05/2017 

 
OGGETTO: Approvazione definitiva della graduatoria ed assunzione in servizio del 
vincitore della selezione per mobilità per n. 1 posto di funzionario amministrativo cat. D3 

 
IL DIRIGENTE 

 
− Richiamata la propria precedente determinazione n. 368 del 02/05/2017 con la quale si 

approvavano in via definitiva i verbali della selezione pubblica per mobilità volontaria per la 
copertura di n. 1 posto di Funzionario Amministrativo cat. D3 indetta da questo Ente 
(determinazione n. 254 del 27/03/2017), nominando il vincitore; 

− Visto che con lo stesso atto si approvava in via provvisoria la graduatoria finale, collocandovi 
con riserva i candidati classificatisi al 2° e 3°, stabilendo che la loro definitiva inclusione od 
esclusione da detta graduatoria sarebbe stata soggetta alla presentazione entro le ore 12,30 
dell’8/05/2017 del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente datore di lavoro; 

− Dato atto che la candidata Barsanti Roberta, provvisoriamente collocata in 3^ posizione ha 
presentato in data odierna il nulla-osta da parte dell’Ente attuale datore di lavoro, mentre entro 
la scadenza dei termini fissati non è stato ricevuto al protocollo dell’Ente alcun nulla-osta da 
parte della candidata Pitanti Paola classificata al 2° posto e che pertanto deve essere esclusa 
dalla graduatoria finale;  

− Dato atto che la procedura ex art. 34 bis DLgs 165, iniziata con la richiesta della verifica della 
presenza di eventuale personale in esubero presso altri Enti della Pubblica Amministrazione 
inviata in data 21/02/2017 a mezzo PEC alla Regione Toscana e tramite quest’ultima al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dato esito negativo; 

 − Preso atto della determinazione del Comune di Massa n. 1261 del 03/05/2017 con la quale si 
trasferiva il Sig. Fascetti Marcello alle dipendenze del Comune di Forte dei Marmi individuando 
nell’08/05/2017 l’ultimo giorno di lavoro alle dipendenze di quell’Ente; 

 − Visto il Piano Assunzionale triennale 2017/2019 approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 381 del 29/12/2016 che prevede, tra l’altro, la copertura a tempo indeterminato e 
pieno  tramite mobilità volontaria di n. 1 posto vacante di Funzionario Amministrativo cat. D3 
al Settore Affari Generali – Servizio Eventi, Cultura, Turismo; 

  
  

DETERMINA 
  

�� Di approvare in via definitiva la graduatoria finale della selezione pubblica per mobilità 
volontaria per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Amministrativo cat. D3 indetta da questo 
Ente come sotto riportato: 
 Candidato Punteggio totale  
1) Fascetti Marcello 14,00/15,00  
2)  Barsanti Roberta 7,50/15,00  

 



 
�� Di assumere alle dipendenze del Comune di Forte dei Marmi, con contratto a tempo pieno e 

indeterminato, a decorrere dal 09/05/2017, il Funzionario Amministrativo Cat. D3 Fascetti 
Marcello. 

�� Di assegnare il dipendente al Settore Affari Generali – Servizio Servizio Eventi, Cultura, 
Turismo; 

�� Di incaricare l’Ufficio Personale della stipula degli atti consequenziali.  
  
 IL RESP. UFFICIO PERSONALE IL DIRIG. SERV. FINANZIARI 
 Cesare Destro Dott. Maurizio Nieri 

 

 
======================================================================================= 
La presente determinazione:  
__ 
|__| anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69; 
__ 
|__| esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
__ 
|__| non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo 
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267; 
__ 
|__| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è  e che 
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0584-2801. 
 
 
 


