
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO N. 6
UFFICIO PERSONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con atto deliberativo del C.C.
n. 9 del 06/04/2020;

VISTO il decreto del Sindaco n. 20 del 31/10/2019 con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile di Servizio;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 42 del 06/04/2020 "Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020-2022";

VISTO il “Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici “;

PREMESSO           che con determinazione del Responsabile di Servizio n° 5.1 n. 279   del
11/10/2019  è stato indetto ed approvato l’avviso di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n° 2 posti cat B3 a tempo pieno ed
indeterminato per il profilo professionale di “esecutore tecnico operaio
specializzato elettricista”.

VISTO il bando di concorso per la copertura dei posti di cui sopra, pubblicato all’Albo
Pretorio Web sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.pontremoli.ms.it ed
in Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di concorso” e sulla
Gazzetta Ufficiale n. 81   del 11/10/2019 IV Serie Speciale;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 46 del 29/02/2020 si è provveduto
all’ammissione ed esclusione dei candidati e alla nomina della commissione
giudicatrice;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 137 del 30/07/2020 si è provveduto ad una
integrazione all’ammissione ed esclusione dei candidati provvedendo
provvedendo a tal fine ad una integrazione della determinazione n 46/2020;

N. 150 del Reg.Ufficio

Data 18-08-2020

Oggetto: COPERTURA DI N. 02 POSTI CAT B3 A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL
PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE
TECNICO OPERAIO SPECIALIZZATO
ELETTRICISTA. APPROVAZIONE VERBALI
AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROVA
PRATICA

Determinazione SERVIZIO N. 6 n.150 del 18-08-2020
 -  pag. 1  -

http://www.comune.pontremoli.ms.it/


VISTI i verbali della Commissione esaminatrice:
Verbale n° 1: Insediamento commissione, verifica inesistenza motivi di-
incompatibilità, e constatazione della necessità  di richiedere una
integrazione dei titoli necessari per questa preselezione;
Verbale n° 2: ammissione candidati, valutazione dei titoli sulla base di-
criteri di cui alla tabella n 4 del regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi;
Verbale n° 3: criteri di valutazione delle prove, selezione dei temi da-
proporre ai candidati, svolgimento prima prova scritta, modalità di
svolgimento della stessa;
Verbale n° 4: correzione e valutazione della prova scritta; criteri di-
valutazione necessari per la correzione della prova; ammissione candidati
alla prova pratica; individuazione del giorno per la prova pratica;

RITENUTO di prendere atto della regolarità della procedura di concorso sopra descritta e di
approvare i verbali della Commissione esaminatrice che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

D E T E R M I N A

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n° 2 posti cat B3 a tempo pieno ed indeterminato per
il profilo professionale di “esecutore tecnico operaio specializzato elettricista”
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che la presente Determina con i verbali allegati verrà pubblicata sul sito web
dell’Ente all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto Bandi di concorso;

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 18-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania

________________________________________________________________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         19-08-2020                               al 03-09-2020

Lì  19-08-2020
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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