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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
      

 

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 30.03.2021 

 
 
Oggetto: ASSUNZIONE   DI   N°1   UNITÀ   DI  PERSONALE  CON  PROFILO 
PROFESSIONALE   DI   OPERAIO   SPECIALIZZATO   -   MURATORE (CATEGORIA  
GIURIDICA  B3  POSIZIONE  ECONOMICA B3) A TEMPO PIENO  ED  
INDETERMINATO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI 
LAVORO.       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 16 in data 
01.10.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 150 del 30.12.2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2021-2023 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023; 

 che con deliberazione della giunta comunale n. 94 del 26/09/2019, ai sensi dell’art. 15 
della l. 241/1990, veniva approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del 
concorso pubblico unico in convenzione con i comuni di Borgo a Mozzano e Barga per 
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 4 posti di operaio specializzato con 
mansioni prevalenti di muratore, cat. giur. B3; 

 che tale convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 3 ottobre 2019; 

 che con determinazione n. 1766 del 16/10/2019 a firma del responsabile del servizio 
amministrativo del comune di Borgo a Mozzano, capofila della convenzione, dopo aver 
regolarmente espletato le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria ex art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001, veniva approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento del 
personale di cui trattasi; 

 che con determinazione del suddetto responsabile n. 409 del 3/03/2021, venivano 
approvati i verbali della commissione esaminatrice, nominata con precedente 
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determinazione n.265 del 7/02/2020 ed approvata contestualmente la graduatoria di 
merito finale, come segue:  

ORDINE CANDIDATI PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

PROVA 

PRATICA 

PUNTEGGIO 

CONSEGUITO 

PROVA ORALE 

TOTALE 

1 SIMONI ROBERTO 25/30 28/30 53/60 

2 
CASCI GIOCONDO 25/30 26/30 51/60 

WOJTOWICZ TOMASZ 25/30 26/30 21/60 

4 MENICUCCI DIEGO 25/30 25/30 50/60 

5 
ORLANDI RICCARDO 26/30 23/30 49/60 

FIORI ANDREA 24/30 25/30 49/60 

7 

BONUGLI ALESSANDRO 25/30 23/30 48/60 

BRACCI ANDREA 24/30 24/30 48/60 

CECCARELLI ROBERTO 25/30 23/30 48/60 

GIGLIUCCI EDOARDO 22/30 26/30 48/60 

RUGANI MIRKO 25/30 23/30 48/60 

12 
BIANCANI MARCO 21/30 26/30 47/60 

SALOTTI IVANO 26/30 21/30 47/60 

14 
DE MARCO PAOLO 23/30 23/30 46/60 

LAZZARINI ALESSANDRO 23/30 23/30 46/60 

16 

MARINESCU VIRGILIU 

STEFAN 

24/30 21/30 45/60 

PALADINI SIMONE 22/30 23/30 45/60 

RELA MASSIMILIANO 24/30 21/30 45/60 

SCREMIN ROBERTO 23/30 22/30 45/60 

20 

DI TELLA GIUSEPPE 23/30 21/30 44/60 

MARCHETTI FABRIZIO 23/30 21/30 44/60 

MORGANTI GABRIELE 21/30 23/30 44/60 

PRIORI FEDERICO 21/30 23/30 44/60 

 
Atteso che: 

- con determinazione n. 419 del 5/03/2021 il comune di Borgo a  Mozzano ha 
approvato lo schema di contratto per l’assunzione del 1° candidato risultato idoneo 
nella graduatoria Sig. Simoni Roberto; 

- con nota P.G. n. 2017 dell’8/03/2021 è stata inviata al 2° candidato utilmente 
collocato in graduatoria Sig. Casci Giocondo richiesta di disponibilità all’assunzione 
con decorrenza 1° aprile 2021; 

- con nota acquisita al P.G. n. 2433 del 18/03/2021 il comune di Barga ha 
comunicato che, a seguito della richiesta di disponibilità all’assunzione inviata dallo 
stesso ai candidati posizionati al 2° e 3° posto della graduatoria, i suddetti candidati 
hanno dato la loro disponibilità all’assunzione e, pertanto, espresso la preferenza ai 
sensi dell’art. 12 del bando di concorso; 

- con nota P.G. n. 2474 del 18/03/2021 è stata richiesta al candidato posizionato al 
4° posto nella graduatoria, Sig. Menicucci Diego, la disponibilità all’assunzione dal 
giorno 1° aprile 2021, riscontrata con nota acquisita al P.G. n. 5231 del 22/03/2021 
nella quale ha comunicato la propria disponibilità all’assunzione. 
 

Dato atto che: 
- con nota P.G. n. 2475 del 18/03/2021 è stato richiesto al Comune di Lucca 

certificato contestuale contente le informazioni anagrafiche dichiarate nella 
domanda di partecipazione a concorso pubblico; 
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- Il Comune di Lucca con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 2516 del 
19/03/2020 ha trasmesso il certificato contestuale di cittadinanza, stato civile e 
stato di famiglia nonché di godimento dei diritti politici, conservati agli atti d’ufficio;  

- Con nota prot. n. 2501 del 19/03/2021 è stato richiesto alla Procura di Lucca il 
certificato generale del casellario giudiziale (art.28 art. 24 D.P.R. n. 313/2002) 
riferito al suddetto soggetto al fine di verificare i requisiti dichiarati dalla stessa nella 
domanda di partecipazione al concorso pubblico; 

- Con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 2544 del 22/03/2021 la Procura di 
Lucca ha trasmesso la documentazione richiesta, conservata agli atti d’ufficio; 

- Con nota prot. n. 2476 del 18/03/2021 è stato richiesto alla Procura di Lucca il 
certificato dei carichi pendenti riferito al suddetto soggetto; 

- Con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 2770 del 29/03/2021 la Procura di 
Lucca ha trasmesso la documentazione richiesta, conservata agli atti d’ufficio; 

 
Accertato che: 

a) con deliberazioni di G.C. n. 111 del 30 settembre 2020 e n. 146 del 17 dicembre 2020 
è stato approvato, rispettivamente, lo schema del Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023, comunicato mediante trasmissione, per via telematica, ai 
capi gruppo consiliari e la relativa nota di aggiornamento; 

b) nella sezione Sezione Operativa del DUP è inserita la Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2021/2023 e il relativo piano assunzionale, ai sensi del 
decreto-legge 34/2019, articolo 33, e, in sua applicazione, del DPCM 17 marzo 2020; 

c) tale programmazione in materia di personale, per il triennio di riferimento, è stata 
confermata in sede di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2021-2023, 
avvenuta con deliberazione di consiglio comunale n.41 del 30 dicembre 2020, 
esecutiva; 

d) nel DUP approvato con la richiamata deliberazione di c.c. n. 41/2020 atto veniva dato 
atto del rispetto del nuovo regime sulle capacità assunzionali di cui al decreto-legge 
34/2019, articolo 33, e, in sua applicazione, al DPCM 17 marzo 2020, che si applicano 
ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, fatte salve le eccezioni previste dalla 
circolare esplicativa n.1374 dell’8 giugno 2020 del Ministro della pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro 
dell’interno; 

e) l’ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999, in materia di collocamento di  
soggetti appartenenti alle categorie protette; 

f) la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, anche tenendo conto della spesa derivante dal presente atto, è 
contenuta nel limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 
pari ad euro 1.092.276,19; 

 
Accertato altresì che questo ente non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come 
risulta dai parametri allegati alla deliberazione del C.C. n.10 del 26 giugno 2020 con la 
quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2019.  
Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 19 del CCNL del 21 maggio 2018, il cui schema è 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
Richiamati: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il D.Lgs. n. 150/2009; 
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 lo statuto comunale; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e, in particolare, il C.C.N.L.”Funzioni 
locali” del 21 maggio 2018; 

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, non sussistono in capo al 
responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento; 
Visto il d.lgs. 267/2000; 
Visto la legge 241/1990; 
Visto lo statuto comunale; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
2. DI  ASSUMERE, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le 

motivazioni riportate nelle premesse, il sig. Menicucci Diego, nato a Lucca (LU)  il 
3/2/1985, residente in Lucca (LU) Via delle Ville n. 567 - Saltocchio, con 
decorrenza 1° aprile 2021. 

3. DI STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolato, a norma dell’art.19 del CCNL del 
comparto “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, dal contratto individuale di lavoro, il 
cui schema è approvato nel testo allegato sub A) per costituire parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

4. DI  ATTESTARE di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

5. DI  DARE ATTO che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, 
oneri riflessi a carico dell’ente ed IRAP, trova copertura negli specifici capitoli del  
bilancio di previsione 2021/2023; 

6. DI  ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile di 
settore; 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo online e 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del 
comune di Gallicano, ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33. 

 

8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
  ALESSANDRO BERTONCINI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 30.03.2021 

 
 

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
  ALESSANDRO BERTONCINI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  31.03.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 31.03.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 01.04.2021 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

