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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 22.02.2022 

 
 
Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI 
ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA  
C1  - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI N. 1 RISERVATO  AI  DISABILI  
APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART.  1,  LEGGE  12  MARZO  1999,  
N. 68 - APPROVAZIONE VERBALI   DELLA   COMMISSIONE  ESAMINATRICE  E  
GRADUATORIA FINALE. NOMINA VINCITORI.     

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 31 in data 
01.10.2021 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. 54 del 30.12.2021 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati;  

 che con deliberazione di G.C. n. 173 del 30.12.2021 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2022-2024 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 2022-2024;  

Premesso altresì che: 

 che con deliberazione di G.C. n. 111 del 30/09/2021 è stato modificato il Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) approvato con deliberazione di G.C. n. 
146 del 17 dicembre 2020 a seguito della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001 della dipendente ***, a far data dal 1° settembre 2021, e sono stati 
conseguentemente dati indirizzi ai competenti uffici per avviare la procedura 
concorsuale per la copertura  di n. 1 posto di Istruttore Contabile, cat. giuridica C – cat. 
economica C1, riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della l. 
n. 68/99 e alle categorie ad esse equiparate per legge; 

 che con deliberazione di G.C. n. 120 del 28/10/2021 avente ad oggetto: “Piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 (PTFP) – verifica delle eccedenze. 
Dotazione organica” è stata prevista nel piano assunzionale, tra l’altro, la copertura di 
n°1 posto di istruttore contabile (categoria giuridica C) a tempo pieno ed indeterminato. 
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Dato atto: 
- del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e s.m.i.; 
- il decreto 1° aprile 2021 n. 44, convertito con legge del 28 maggio 2021 n. 76, che 

dispone, all’art. 10, comma 1, che al fine di ridurre i tempi di reclutamento del 
personale, in deroga alla disciplina contenuta nel DPR n. 487/1994 e della L. n. 
56/2019, prevede le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove 
concorsuali: 

o nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento 
di una sola prova scritta e di una prova orale; 

o l’utilizzo di strumenti informativi e digitali e, facoltativamente,  lo  svolgimento  
in  videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di 
soluzioni  tecniche  che  ne assicurino la pubblicità,  l'identificazione  dei  
partecipanti,  la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel  
rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel 
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;  

Preso atto: 

- della determinazione n. 1434 del 17/11/2021 con la quale è stato indetto il concorso 
pubblico di cui trattasi, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. 
del 21 dicembre 2021; 

- che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti alle 
ore 13:00 del giorno 20 gennaio 2022; 

- della determinazione n. 1732 del 30/12/2021 con la quale è stato affidato il servizio 
di supporto allo svolgimento in modalità telematica a distanza della prova scritta e 
orale alla Metodo s.a.s., con sede legale via Terralba n. 49A/11, 16011 Arenzano 
(GE) – C.F. e P.IVA 03612300107; 

- della determinazione n. 65 del 21/01/2022 con la quale sono stati ammessi con 
riserva di verifica dei requisiti dichiarati al suddetto concorso n. 53 candidati; 

- della determinazione n. 80 del 25/01/2022 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 

- che nella riunione di insediamento della Commissione esaminatrice del 27/01/2022 
si è preso atto del bando di concorso, stabilite le modalità di svolgimento nonché i 
criteri di valutazione delle prove d’esame, come da verbale n. 1 della commissione 
esaminatrice allegato alla presente determinazione avente ad oggetto: 
“Insediamento della commissione ed operazioni preliminari allo svolgimento della 
prova scritta”; 

- con avviso del 25/01/2022 cono stati convocati i candidati ammessi alla verifica 
tecnica, fissata in data 04/02/2022, alla prova scritta, fissata in modalità telematica 
in data 07/02/2022 in un’unica sessione alle ore 09:30, e alla prova orale, fissata in 
modalità telematica il 14/02/2022 alle ore 09:00; 

- con avviso del 28/01/2022 è stato pubblicato l’estratto del verbale n. 1 sopra 
richiamato; 

- in data 04/02/2022 si è svolta in video conferenza una verifica tecnica per 
constatare il corretto funzionamento delle apparecchiature e procedere alla 
simulazione della prova preselettiva, nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
suddetto avviso “Convocazione alla verifica tecnica, alla prova scritta e alla prova 
orale”; 

- a seguito dello svolgimento in modalità telematica della prova scritta, è stato 
pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale con avviso in data 07/02/2022; 

- in data 14/02/2022 si è svolta in modalità telematica la prova orale; 
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Preso atto che il presidente della commissione esaminatrice, concluse le operazioni 
concorsuali, ha trasmesso al sottoscritto Responsabile del procedimento la seguente 
documentazione: 

- verbale n. 1 “Insediamento della commissione ed operazioni preliminari allo 
svolgimento della prova scritta”, redatto e sottoscritto il giorno 27 gennaio 2022; 

- verbale n. 2 “Svolgimento della prova scritta” redatto e sottoscritto il giorno 7 
febbraio 2022; 

- verbale n. 3 “Operazioni preliminari allo svolgimento della prova orale” redatto e 
sottoscritto in data 10 febbraio 2022; 

- verbale n. 4 “Svolgimento della prova orale” redatto e sottoscritto in data 14 
febbraio 2022; 

 

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della commissione 
esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 
al bando di concorso ed al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
 
Preso atto dell’esito della prova orale e della graduatoria finale provvisoria di merito, 
trasmessi da parte della commissione esaminatrice e pubblicate con appositi avvisi il 
giorno 18/02/2022, come di seguito riportato: 
 

N. Progressivo Cognome  Nome Data di nascita 

Prova 

scritta (a) 

Prova 

Orale (b) 

Voto 

finale (c) 

1 ROSSI VERONICA 25/04/1997 30 30 60 

2 LUCCARINI SARA 25/06/1991 28,8 27,5 56,3 

3 CONSANI SIMONA 27/11/1973 29 26,5 55,5 

4 PERROTTA  KATIA 03/09/1968 28,8 23,5 52,3 

5 GIOVANNELLI MICHELA 27/09/1988 24,2 27,5 51,7 

6 MICHELI RACHELE 29/02/1984 27,6 24 51,6 

7 SECHI  PAOLA 13/03/1968 28,8 22,5 51,3 

8 PAOLI CHIARA 24/03/1979 26,4 24,5 50,9 

9 PINOCCI ELETTRA 12/01/1988 25,2 24 49,2 

10 VALDRIGHI ANDREA 29/01/1985 25,2 22 47,2 

11 BIAGIONI RACHELE 18/02/1997 25,2 21,5 46,7 

12 CIABATTARI MATTEO 23/11/1990 22,4 24 46,4 

13 PAPI FERNANDO 24/11/1972 23,2 21,5 44,7 

14 MONTEVERO ADRIANA 24/07/1972 22,8 21 43,8 

15 PETRUCCI TOMMASO 03/03/1999 22 21 43 

 
Richiamato il bando di concorso sopra citato, in particolare: 

- l’art. 1 co. 2, il quale dispone che “… il Comune di Gallicano intende assumere, alla 
conclusione della procedura concorsuale, il primo dei candidati utilmente collocato 
nella graduatoria che ha richiesto la fruizione della quota di riserva, conformemente 
a quanto previsto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2021/2022, nonché il primo dei candidati utilmente collocato nella graduatoria 
finale, che prenderà servizio secondo le tempistiche previste nella 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024”; 

- l’art. 12, co. 4, il quale dispone che “sono dichiarati vincitori del concorso il primo 
dei candidati utilmente collocato nella graduatoria finale e il primo dei candidati 
utilmente collocato nella graduatoria che ha richiesto la fruizione della quota di 
riserva, tenuto conto delle eventuali preferenze. Nella formulazione della 
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graduatoria definitiva, pertanto, l’ufficio competente dovrà evidenziare i candidati 
riservatari …”; 

Ritenuto di: 
- dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare quindi la graduatoria di 

merito scaturita a seguito della selezione; 

- approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare vincitrice 
della stessa: 

o la 1° classificata nella graduatoria di merito Sig.ra Rossi Veronica, nata a 
Barga il 25/04/1997; 

o il 1° classificato nella graduatoria di merito che ha richiesto la fruizione della 
quota di riserva Sig. Papi Fernando nato a Pietrasanta il 24/11/1972; 

- di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione, presso 
questo comune, dei vincitori, nel rispetto degli atti di programmazione sopra citati, 
previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa e 
dell’acquisizione delle certificazioni di rito nonché del controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

VISTO lo statuto comunale;  
Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);  
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto IL D.P.R. n. 487/1994 “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”; 
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;  
Vista l’istruttoria predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi del Responsabile del Settore, ai 
sensi dell’art. 6-bis della l. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

DETERMINA 

 

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

2. DI APPROVARE i verbali dei lavori nn. 1-2-3 e 4 redatti, sottoscritti e trasmessi 
dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di 
n°2 posti di istruttore contabile - categoria giuridica c - posizione economica  c1 - a 
tempo pieno ed indeterminato di cui n. 1 riservato  ai  disabili  appartenenti alle 
categorie di cui all'art.  1,  legge  12  marzo  1999,  n. 68 -  che allegati “A”-“B”-“C” e 
“D” alla presente determinazione ne costituiscono  parte integrante e sostanziale. 

3. DI APPROVARE, per quanto sopra, la seguente graduatoria finale del concorso in 
oggetto, che allegato “E” alla presente determinazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

4. DI NOMINARE vincitrici del concorso in oggetto: 
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a. la Sig.ra Rossi Veronica, nata a Barga il 25/04/1997 e residente a 
Castiglione di Garfagnana in via Vandelli n. 40; 

b. il Sig. Papi Fernando nato a Pietrasanta il 24/11/1972 e residente a 
Camaiore in via S.Andrea n. 5/B. 

5. DI RISERVARSI , con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione dei 
vincitori, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione e del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa. 

6. DI DARE ATTO che la graduatoria finale del concorso, di cui al punto 3), approvata 
con la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo on line per 15 giorni 
consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla l. 
241/1990 e s.m.i.. 

7. DI DARE ATTO che la la graduatoria finale del concorso, di cui al punto 3), 
approvata con la presente determinazione, sarà pubblicata altresì sul sito 
istituzionale dell’Ente - Home page e nella sezione  “Amministrazione Trasparente - 
Bandi e Concorsi”. 

8. DI COMUNICARE l’esito della selezione ai concorrenti risultati vincitori per gli 
adempimenti di cui alle vigenti normative. 

9. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile 
del settore finanziario, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di 
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013; 

10. 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 FINANZIARIO 
  MANUELA TORELLI 
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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 22.02.2022 

 
 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 
  MANUELA TORELLI 

 
 
 

 

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

 

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  22.02.2022 

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, 22.02.2022 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 22.02.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

