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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N. 1604 DEL 16.12.2022 

 
 
Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO 
DI    ISTRUTTORE    DIRETTIVO    AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA  
GIURIDICA  D  - POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO   ED   
INDETERMINATO,  PRIORITARIAMENTE  RISERVATO AI VOLONTARI  DELLE  
FORZE  ARMATE EX ART. 1014 E ART. 678 DEL D.LGS. 66/2010 - ELENCO AMMESSI 
ED ESCLUSI DALLA SELEZIONE.      

 

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. 11 del 03/03/2022 è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (P.E.G.) – piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) 2022/2024;  

Premesso altresì che: 

 con deliberazione di G.C. n. 95 del 14 luglio 2022 è stato approvato, lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025, comunicato 
mediante trasmissione, per via telematica, ai capi gruppo consiliari e la relativa nota di 
aggiornamento; 

 che nella sezione Sezione Operativa del DUP, in attesa di definire con successivo 
provvedimento il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, è 
stata inserita la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2023 e il 
relativo piano assunzionale, ai sensi del decreto-legge 34/2019, articolo 33, e, in sua 
applicazione, del DPCM 17 marzo 2020, rinviando a quanto disposto nella 
deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato 
il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 (PTFP) ed è stata espletata la 
verifica delle eccedenze con conseguentemente aggiornamento della dotazione 
organica dell’Ente;  

 che la suddetta deliberazione di G.C. n. 120/2021 è stata poi aggiornata con i successi 
provvedimenti n. 161 del 17/12/2021, n. 56 del 12/05/2022 e n. 107 del 25/08/2022; 
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 che con deliberazione di G.C. n. 139 del 12/12/2022 è stato approvato il Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 (PTFP), che ha previsto per il 2023 
l’assunzione di n. 2 Istruttori Direttivo Amministrativo/Contabile, aggiornando la 
dotazione organica dell’ente; 

 
Preso atto: 

 della determinazione n. 1229 del 10/10/2022 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 11 
novembre 2022; 

 che i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti alle ore 
13:00 del giorno 12 dicembre 2022; 

 
Dato atto che sono pervenute n. 46 domande di partecipazione alla selezione in oggetto; 
 
Rilevato, a seguito dell’istruttoria predisposta dal competente ufficio, che delle n. 46 
domande di partecipazione:  

- n. 2 istanze di partecipazione sono pervenute oltre la data di scadenza prevista dal 
bando;  

- n. 44 istanze di partecipazione risultano ammissibili alla selezione del concorso in 
oggetto; 
 

Ritenuto di non dover espletare la prova preselettiva, essendo un numero di domande tale 
da consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, contenente le 
modalità di assunzione agli impieghi e le procedure concorsuali. 

 

Dato atto che la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei 
titoli dichiarati, verrà effettuata successivamente allo svolgimento delle prove ma 
comunque prima di procedere all’assunzione del concorrente vincitore. 

 
Ritenuto di ammettere, con riserva di verifica dei requisiti dichiarati, alla selezione in 
oggetto indicata, n. 44 candidati, elencati nell’allegato “A” alla presente determinazione 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ritenuto di escludere dalla selezione n. 2 candidati come elencati nell’allegato “B” alla 
presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in esecuzione 
di quanto sopra indicato; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il 

presupposto di fatto e di diritto per l’adozione dell’atto. 
2. DI AMMETTERE, con riserva di verifica dei requisiti dichiarati, al concorso pubblico 

per esami per la copertura di n. 1 unità di personale con profilo “Istruttore Direttivo 
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Amministrativo-Contabile” categoria giuridica D – CCNL Comparto Funzioni Locali, 
prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate ex art. 1014 e art. 678 del 
D.Lgs. 66/2010, approvato con determinazione n. 1229 del 10/10/2022, n. 44 
candidati indicati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

3. DI ESCLUDERE dalla selezione, per i motivi espressi in narrativa, i candidati 
elencati nell’allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

4. DI NON DOVER ESPLETARE la prova preselettiva, essendo un numero di 
domande tale da consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi. 

5. DI AUTORIZZARE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Gallicano, avente valore di notifica, giusto quanto previsto 
nel bando in questione. 

6. DI INDICARE ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento il 
Responsabile del Settore Finanziario. 

7. 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 16.12.2022 

 
 

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  16.12.2022 

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, 16.12.2022 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 16.12.2022 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Giuly Santino 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

