
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO  
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 975 DEL 03.08.2021  
 

SERVIZIO FORESTE - DEMANIO - A.I.B. - VINCOLO FORES TALE - LL.PP. 
(N. INTERNO 271) 

  
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZI ONE A TEMPO PIENO E   
INDETERMINATO   N°5  OPERAI  FORESTALI  CON  OPZION E DI ULTERIORI   ASSUNZIONI  FINO  
ALLA  COMPLETA  COPERTURA DEL CONTINGENTE   ASSEGNA TO   CON   LA  QUALIFICA  DI  
'OPERAIO SPECIALIZZATO  IV LIVELLO' - C.C.N.L. 'ADD ETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE  
IDRAULICO-FORESTALE  ED  IDRAULICO-AGRARIA' - PRESA   D'ATTO  DELLO SVOLGIMENTO 
DELLA PROVA PRESELETTIVA - AMMISSIONE CANDIDATI ALL A PROVA PRATICA    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la delibera di Consiglio n° 4 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 
Vista la delibera di Consiglio n° 5 del 18/03/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni; 
Vista   la delibera di Giunta n° 23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il 
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e successive variazioni; 
Vista la delibera di Giunta n° 49 del 05.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale; 
Visto il decreto del Presidente n° 15 del 07.05.2021 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del 
Servizio Bonifica Gestione Tecnica e Amministrativa, del Servizio Foreste, Vincolo Forestale, Demanio, 
A.I.B. e Lavori Pubblici e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando alla stessa la posizione 
organizzativa fino al 31.12.2021; 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n° 27 del 24.03.2021 con 
la quale si autorizza l’avvio di una procedura di selezione per l’assunzione di operai forestali specializzati a 
tempo indeterminato IV livello del C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale; 
Visto il Bando di concorso, pubblicato all’albo Pretorio dal 30/04/2021 al 30/05/2021 e le s.m.i.; 
Accertato che, ai sensi del suddetto Bando di Concorso, le domande di partecipazione alla procedura 
selettiva potevano essere presentate entro le ore 12:00 del 31 maggio 2021; 
Visto il Bando di concorso modificato all’art. 8 – “Diario delle prove – Preselezione”, che non 
costituisce modifica sostanziale pubblicato all’albo Pretorio in data 15.06.2021; 
 
Richiamati: 

• il bando di concorso pubblico pubblicato conformemente alle modalità e nel rispetto dei termini di cui 
alla vigente normativa;  

• la propria determinazione n. 775 del 29/06/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione in oggetto; 

• i verbali n. 1, 2, e 3 della Commissione esaminatrice conservati agli atti d’ufficio; 
• l’avviso riferito alla data, luogo e ora di svolgimento della prova preselettiva della selezione in oggetto, 

pubblicato nelle forme di legge; 
 
Dato Atto che:  

• nel bando di concorso è stato previsto che l’Amministrazione in presenza di un numero elevato di 
domande (superiore a 50), si riserva di procedere ad una preselezione consistente nella soluzione di 
una serie di quesiti a risposta multipla, relativi alle materie del concorso, in un tempo predeterminato, 
con il fine di ammettere alle prove d’esame un numero di candidati non superiore a 25;  

• con propria determinazione n. 789 del 05/07/2021, si è affidato il servizio di gestione automatizzata 
della prova preselettiva del suddetto concorso pubblico alla Ditta TM Consulting SrL., con sede in Via 
Antiniana, 2G – Pozzuoli - Napoli; 

 
Tenuto Conto che in data 29/07/2021 si è svolta la preselezione del concorso in oggetto e la Ditta TM 
Consulting SrL ha consegnato il verbale delle operazioni preselettive e depositato tutta la documentazione 



 

 

inerente lo svolgimento della prova stessa, come da Allegato A) alla presente determinazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Dato Atto che, come previsto dal bando di concorso in oggetto, la prova preselettiva aveva il fine di 
ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a 25 o superiore se parimerito al 
venticinquesimo posto;  
 
Accertato che hanno superato la prova preselettiva n. 28 concorrenti;  
 
Dato Atto che pertanto sono ammessi al concorso n. 28 candidati, come da Allegato B) alla presente 
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla presa d'atto del verbale redatto dalla Ditta TM Consulting SrL, 
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, facendo presente che si 
provvederà successivamente alla verifica della regolarità della domanda presentata dai singoli candidati e 
del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso;  
 
Dato Atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente 
Decreto Legislativo 267/2000; 
 

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000; 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27.12.2011; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il Regolamento delle Determinazioni 

Dirigenziali;  

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

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 PRENDERE ATTO del verbale redatto dalla Ditta TM Consulting SrL in occasione della prova 

preselettiva, che si è svolta il 29 luglio 2021, relativo al Concorso pubblico per l'assunzione a tempo 
pieno e indeterminato n° 5 operai forestali con opzione di ulteriori assunzioni fino alla completa 
copertura del contingente assegnato con la qualifica di "operaio specializzato iv livello" – c.c.n.l. 
“addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”, allegato A) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, conservato agli atti;  

 
3. DI AMMETTERE al Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato n° 5 operai 

forestali con opzione di ulteriori assunzioni fino alla completa copertura del contingente assegnato con 
la qualifica di "operaio specializzato iv livello" – c.c.n.l. “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale ed idraulico-agraria”, n. 28 candidati indicati nell’elenco allegato B) alla presente 
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
4. DI NON AMMETTERE al Concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato n° 5 

operai forestali con opzione di ulteriori assunzioni fino alla completa copertura del contingente 
assegnato con la qualifica di "operaio specializzato iv livello" – c.c.n.l. “addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale ed idraulico-agraria” n. 25 candidati indicati nell’elenco allegato C) alla presente 
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è conservato agli atti originali del 
presente provvedimento;  

 
5. DI DARE ATTO che si provvederà successivamente alla verifica della regolarità della domanda 

presentate dai singoli candidati e del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso;  
 
6. DI NOTIFICARE l’esito delle preselezioni ai candidati ammessi tramite la pubblicazione del presente 

atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso; 

 



 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa e che pertanto 
non è necessario acquisire l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all’art. 
151 del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;  

 
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” con valore di notifica, giusto il disposto 
del bando in oggetto;  

 
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 
10. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al Responsabile che lo ha adottato entro il termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la 
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data 
di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se 
prevista. 

 
 

 
 
 

      IL RESPONSABILE  
      GUGLIELMO RUGGI 
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