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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1135 del 08/11/2021
 

 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 
POSTI DI CATEGORIA D PROFILO “SPECIALISTA IN 
ATTIVITA’ DELL’AREA DELLA VIGILANZA”, DI CUI UNO 
RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE 
FF.AA. - SCIOGLIMENTO RISERVA E AMMISSIONE 
CANDIDATI

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 immediatamente esecutiva è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 30/07/2021 è stata approvata la variazione n. 3 al 
Bilancio di Previsione;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 01/09/2021 è stato approvato il Rendiconto della 
gestione finanziaria ed economico patrimoniale per l’esercizio 2020;

Considerato che:
• con Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato  il piano  di 

riassetto organizzativo, di cui al comma 844 della  Legge 205/2017, finalizzato ad un 
ottimale esercizio  delle  funzioni  fondamentali  previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per 
le Amministrazioni Provinciali;

• con Decreto Deliberativo n. 36 del 28/4/2020 sono state approvate la  nuova macrostruttura 
dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;



- 2 -

• con Decreto Deliberativo n. 78 del 08/10/2020 sono state apportate modifiche ed 
integrazioni al Decreto Deliberativo n. 36 del 28/04/2020;

• con Decreto Deliberativo  n. 2 del 25/01/2021 e Decreto Deliberativo  n. 44 del 05/07/2021 
di approvazione e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021–2023,  
veniva confermata, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di 
categoria D del CCNL Funzioni Locali –  profilo professionale “Specialista in attività 
dell'area di vigilanza”, già prevista nel PTFP 2020-2022 da coprire mediante concorso o 
altre modalità equivalenti previste dalla normativa vigente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 502 del 03/06/2021 con la quale si provvedeva ad approvare 
il bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti 
di categoria D nel profilo professionale di “Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui 
uno riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA.;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 945 del 04/10/2021 sono state disposte le 
ammissioni/ammissioni con riserva ed esclusioni dei candidati per bando di concorso pubblico per 
esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria D nel profilo 
professionale di “Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui uno riservato 
prioritariamente a volontari delle FF.AA.  prevedendo di:

• ammettere   n. 56  candidati - allegato “A”;
• ammettere con riserva  n. 3 candidati -’allegato “B” ;
• escludere n. 10 candidati, per i quali non è stata riscontrata l'ammissibilità, per le 

motivazioni sopra analiticamente espresse, - allegato “C”;
 
Dato atto che per i 3 candidati ammessi con riserva di cui all’allegato B alla Determinazione 
Dirigenziale 945/2021 si provvedeva ad inviare, tramite pec, apposita nota con l’invito a  produrre 
quanto necessario per lo scioglimento della riserva entro un termine stabilito;

Considerato che i 3 candidati  di cui allegato B alla Determinazione Dirigenziale 945/2021 hanno 
dato positivo riscontro alla nota, producendo quanto necessario nei termini prescritti;

Ritenuto pertanto di sciogliere positivamente la riserva all’ammissione alla procedura concorsuale 
di che trattasi per i 3 candidati di cui allegato B alla Determinazione Dirigenziale 945/2021;  

Ritenuto di disporre  pertanto, ad integrazione della Determinazione dirigenziale 945/2021, 
l’ammissione complessiva di n. 59 candidati di cui all’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento;

Ritenuto, altresì, di confermare tutto quanto diversamente disposto con Determinazione 
Dirigenziale 945/2021;

Visto e richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
dell'Ente;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 01/07/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito 
l’incarico di Dirigente del Settore Risorse;
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Ritenuta  propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA  

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di sciogliere positivamente la riserva all’ammissione al concorso pubblico, per  esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria D nel profilo professionale 
di “Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui uno riservato prioritariamente a 
volontari delle FF.AA., dei tre candidati ammessi con riserva di cui allegato B alla 
Determinazione Dirigenziale 945/2021 che hanno provveduto a produrre quanto necessario 
a  sciogliere la riserva nei termini prescritti;

2. di disporre, pertanto, ad integrazione della Determinazione dirigenziale 945/2021, 
l’ammissione complessiva di n. 59 candidati di cui all’allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento;

3. di confermare tutto quanto diversamente disposto con Determinazione Dirigenziale 
945/2021;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, 
anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 
6  del D.P.R. n. 62/2013 né in capo ai soggetti incaricati dell'istruttoria né in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di Lucca 
www.provincia.lucca.it nell’apposita nell’apposita Sezione Concorsi e Selezioni pubbliche e 
in Amministrazione Trasparente - che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 
candidati ammessi;

7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione 
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via 
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste 
dal d.lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO

Documento firmato digitalmente

http://www.provincia.lucca.it/
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