
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.963  del 16/09/2020 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Gestione risorse umane-Personale      Responsabile:  

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI concorso pubblico, per 

titoli ed esami,  per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di "Istruttore direttivo amministrativo contabile", 

categoria giuridica D posizione economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi 

dell'art. 52 c.1 bis del D.lgs. 165/2001 
 

 
LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Premesso che: 

  
con provvedimento del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile Area Servizi alla Persona; 

 
con determinazione n. 16/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 con riserva al 
personale interno, nel profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” – cat. D posizione 
economica D1, modificato successivamente con determinazione n.197/2020; 

 
il  bando  è  stato pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet di questo Ente dal 08/02/2020 
al 09/03/2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –4° Serie speciale – n. 11 
del 07/02/2020; 

 
con determinazione n. 678 del 01/07/2020 sono stati individuati i candidati ammessi ed esclusi dalle 
prove concorsuali; nel medesimo atto sono state programmate le date per lo svolgimento della prova 
preselettiva e delle prove scritte, e, in pari data, ne è stata data comunicazione con avviso pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso; 

 
con  determinazione n. 677/2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la selezione in 
oggetto; 

 
in data 22/07/2020  si è svolta la prova preselettiva del concorso in oggetto, affidata alla TM consulting 
con determinazione n. 674/2020, in data 10 agosto 2020 alle ore 9.00 si è svolta la prima prova scritta e 
alle ore 14.30 la seconda prova scritta; 

 
con avviso pubblicato in data 14/08/2020, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi alla 
prova orale e comunicata la data di svolgimento della stessa, programmata per il 9 settembre 2020 alle 
ore 10.00; 

 
con determinazione n. 923/2020 sono stati nominati i membri aggiunti della commissione giudicatrice 
del bando di selezione in oggetto;  

 
in data 09.09.2020 si è svolta la prova orale del bando in oggetto;  

 
con avviso pubblicato, in data 09.09.2020, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso è stato pubblicato l’esito della prova orale;  

 



 

ATTESO che la Presidente della Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di selezione del 
bando di concorso  pubblico  per  titoli ed esami  in  oggetto,  ha  disposto  la  trasmissione  alla  
sottoscritta  –  Responsabile  del procedimento, dei seguenti atti: 

 
verbale  n.  1 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 2 posti di  “istruttore direttivo amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione economica 
D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis 
del D.lgs. 165/2001– insediamento commissione in videoconferenza, redatto e sottoscritto in data 
01/07/2020; 
 
verbale  n.  2 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 2 posti di  “istruttore direttivo amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione economica 
D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis 
del D.lgs. 165/2001– presa d’atto del verbale della TM Consulting relativo allo svolgimento della prova 
preselettiva, redatto e sottoscritto in data 22/07/2020; 
 
verbale  n.  3 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 2 posti di  “istruttore direttivo amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione economica 
D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis 
del D.lgs. 165/2001– prima e seconda prova scritta, redatto e sottoscritto in data 10/08/2020; 

 
verbale  n.  4 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 2 posti di  “istruttore direttivo amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione economica 
D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis 
del D.lgs. 165/2001– valutazione dei titoli e correzione della prima e della seconda prova scritta, redatto 
e sottoscritto in data 11/08/2020; 
 
verbale  n. 5 della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 2 posti di  “istruttore direttivo amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione economica 
D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis 
del D.lgs. 165/2001– prova orale e formazione della graduatoria finale, redatto e sottoscritto in data 
09/09/2020; 
 
materiale collegato ai verbali  
 
tabulati di riconoscimento dei candidati per la prima e la seconda prova scritta; 
 
tracce delle due prove scritte (n. 3  prima prova e n. 3  seconda prova); 
 
n.1 tabulati di riconoscimento dei candidati per la prova orale; 
 
n.10 batterie di tre domande ciascuna per la prova orale; 
 
 n.19 plichi contenenti le prove scritte sostenute dai candidati; 

 
ACCERTATO  che  tali  operazioni  si  sono  svolte  regolarmente,  in  conformità  alle  norme  
contenute  nel  bando  e regolamentari; 

 
PRESO  ATTO  che  è  stata  predisposta  da  parte  della  Commissione giudicatrice apposita  
graduatoria  finale provvisoria risultante dalla votazione ottenuta nelle prove concorsuali e dal 
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli; 
 



 

DATO ATTO che la dott.ssa Michela Biagioni è l’unica tra i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria finale ad essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.6 del Bando di concorso 

 
RITENUTO: 

 
di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria scaturita a seguito della 
selezione; 

 
di  approvare  i  verbali  della  selezione  in  parola  e contestualmente  dichiarare  vincitori  della  stessa 
selezione: 

 
la dott.ssa Grazia Casci nata a Barga il 20.09.1995 – 1° classificata nella graduatoria finale; 

 
la dott.ssa Michela Biagioni,  nata  a Barga  il  23.06.1980  – vincitrice del posto riservato al personale 
interno all’Ente di cui all’art.6 del Bando di concorso; 

 
di  riservarsi,  con  successivo  provvedimento,  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  individuale  di 
lavoro dei vincitori con questa Ente, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente  
normativa,  nonché  di  procedere  all’acquisizione  delle  certificazioni  di  rito  e  al  controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000;  

 
tutto ciò premesso e considerato; 

 
VISTI: 
- il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);  
- il  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165  (Norme  generali sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni); 
-il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-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”  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 19.12.2019 “Approvazione Bilancio di Previsione 
per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione Nota di aggiornamento (DUP) 
2020-2022” ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Peg 
2020-2022 

 
dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 
147 bis del D.Lgs n.267/00 ss.mm.ii.; 

 
 

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 approvare i verbali n.1, n.2 , n.3, n. 4 e n. 5, trasmessi  dalla Commissione 
Giudicatrice del “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di  “istruttore 
direttivo amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione economica D1 - CCNL 
Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 c.1 bis del 
D.lgs. 165/2001 approvato  con determinazione  n.  197/2020,  che rispettivamente  allegati  



 

“A”,“B”,”C” “D” “E” alla  presente  determinazione  ne  costituiscono  parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. di  approvare  la  graduatoria  finale  del  concorso  pubblico  per  titoli ed esami  per la 
copertura di 2 posti di  “istruttore amministrativo contabile”, categoria giuridica D posizione 
economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai 
sensi dell’art. 52 c.1 bis del D.lgs. 165/2001,  che  allegato  “F”  alla presente determinazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
4. di nominare vincitori:  

 
a) la dott.ssa Grazia Casci, nata a Barga il 20/09/1995 – 1° classificata nella graduatoria finale; 
 
b) la dott.ssa Michela Biagioni,  nata  a Barga  il  23.06.1980  – vincitrice del posto riservato al 
personale interno all’Ente di cui all’art.6 del Bando di concorso; 
 
5. di  riservarsi,  con  successivo  provvedimento,  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  
individuale  di lavoro  con  i suddetti vincitori,  previa  verifica del  possesso dei requisiti 
dichiarati nella domanda di partecipazione e del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente 
normativa; 
 
6. di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Barga per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione 
personale di cui alla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
7. di  disporre  la  pubblicazione  degli  atti  concorsuali  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  
nella  sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso”; 
 

8. di comunicare l’esito della selezione ai concorrenti vincitori per gli adempimenti di cui 
alle vigenti normative; 
 

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Nardi Responsabile 
Area Servizi alla persona che per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 nel corso 
dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presene atto non sono state segnalate o rilevate 
situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse; 
 
10. 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. 

 

 

                                     F.to  

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


