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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
COPIA 

DETERMINA FIRMATA DIGITALMENTE  
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Servizio: AFFARI GENERALI 
 

N.    61 del  3/03/2017 
 

 

Responsabile del Servizio : DOTT.SSA ANNA LIA VARANINI 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE   VERBALI  SELEZIONE  PUBBLICA  N.2  OPERAI  CAT.B POS.EC.B1 A TEMPO 
PARZIALE (18 ORE) INDETERMINATO 

 
 
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
-    VISTO il decreto Sindacale di assunzione delle funzioni 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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      Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e  l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio 
delle funzioni dirigenziali; 
 
     Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
     Visto il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel 
lavoro; 
 
     Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
    Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con delibera di 
Giunta Municipale n. 8 del 25.01.2017; 
    
    Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
      
    Visto lo Statuto del Comune; 
 
    Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
     
       Visto il C.C.N.L. vigente; 
 
     Premesso che con propria determinazione n. 294 del 29.11.2016 è stato approvato il bando per 
assunzione di n.2 operai esecutori part-time a 18 ore a tempo indeterminato Cat.Giur. “B” Pos.Ec. 
B1 Profilo Professionale “Operaio generico” presso il settore Lavori Pubblici; 
 
     Che con la determina sopra citata è stato approvato l'avviso pubblico di selezione che 
prevedeva il termine del 16.12.2016, per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione in base allo schema di domanda allegato; 
 
  Che il bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati pubblicati sull'Albo 
on Line, sul sito internet dell'Ente ed inviato al Centro per l’impiego; 
 
     Che all’interno del bando approvato con determina n.294 sopra citata si è proceduto alla 
costituzione della Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto; 
 
     Visto il verbale n.1 in data 20.02.2017, n.2 del 01.03.2017 alle ore 8,00 e n.3 del 01.03.2017 
alle ore 10,00 inerente lo svolgimento della prova, rimessi dalla Commissione Giudicatrice e 
depositati agli atti; 
 
      Ritenuto di approvare il verbale n.1 riguardante l’insediamento e determinazione di criteri di 
massima applicabili alla selezione, n.2 di determinazione delle prove da sottoporre ai candidati e , 
infine, n.3 di svolgimento della prova e approvazione dei candidati idonei della selezione in oggetto 
rimesso dalla Commissione Giudicatrice;  
    
      Rilevato che sono risultati idonei i  candidati: Matteo Botti e Ronni Pelliccia rini  
Non idoneo: Gianni Sironi 
Rinunciataria: Ramona Andreea Gugu 
 
       
        Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Lia Varanini che dichiara 
la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al 
procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L.  n.190/2012 e che non esistono situazioni di incompatibilità né in merito ad 
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essere i componenti la Commissione appartenenti ad organi politici o di rappresentanze sindacali, 
o legati ad alcun candidato da parentela o affinità entro il 4° grado, o avere liti pendenti con gli 
stessi; 
 
      Espresso  il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante  regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la 
sottoscrizione viene attestato; 

D E T E R M I N A 
Per le ragioni esposte in premessa: 
 

1. di approvare i verbali n.1-2-3  per assunzione di n.2 operai esecutori part-time a 18 ore a 
tempo indeterminato Cat.Giur. “B” Pos.Ec. B1 Profilo Professionale “Operaio generico” 
presso il settore Lavori Pubblici (Allegato “A”); 

 
2. Di approvare la graduatoria degli idonei  relativa al bando per assunzione di n.2 operai 

esecutori part-time a 18 ore a tempo indeterminato Cat.Giur. “B” Pos.Ec. B1 Profilo 
Professionale “Operaio generico” presso il settore Lavori Pubblici come di seguito riportata: 
 
- BOTTI MATTEO  posizione in graduatoria n.3               punteggio: 38/48; 
- PELLICCIARINI RONNI  posizione in graduatoria n.4    punteggio: 42/48. 
 

3. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dando atto che il termine per eventuali ricorsi 
è di 60 giorni; 
 

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà con atto successivo; 
 

5. Di dare atto che:  
- la spesa relativa al trattamento economico ed altri oneri riflessi è stata regolarmente 

prevista nel bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019, approvato con delibera 
consiliare n.62 del  29.12.2016; 
 

6. che le assunzioni in parola vengono effettuate nel rispetto dei vincoli di spesa in materia di 
personale posti dalla vigente normativa; 

 
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Lia Varanini che 

dichiara la non sussistenza, nei membri della Commissione, di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L. n. 190/2012 e che non esistono situazioni di incompatibilità né in merito 
ad essere i componenti la Commissione appartenenti ad organi politici o di rappresentanze 
sindacali, o legati ad alcun candidato da parentela o affinità entro il 4° grado, o avere liti 
pendenti con gli stessi; 

 

8. di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione  vengono dettate 
nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, 
avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale. 

                                      
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento  sull’Albo On Line e, in attuazione 

di quanto disposto dal  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013/2016 
approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 25.01.2017, sul sito dell’ente e 
comunicato al RPCT. 

 
10. Di provvedere entro 20 giorni dalla stipula del contratto agli adempimenti 

relativi alla piattaforma UNILAV di Massa Carrara. 
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Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to DOTT.SSA ANNA LIA VARANINI 

 
  

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. …. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to GEOM. CLAUDIO PUPPI 

 
  

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  

3/03/2017 

Licciana Nardi, li ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
F.to BRUNA REMEDI 

 
  
      

VISTO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ALESSANDRO PAOLINI 

 
 
  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. ALESSANDRO PAOLINI) 

 
 
 
 
 


