
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia,Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola
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Provincia di Pisa
   

 AREA AFFARI GENERALI 

Settore: AREA AFFARI GENERALI 

Servizio: SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n° 318 del 11/09/2014
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO:   BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO”- CAT. D1 PER I SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI 
PONTEDERA. REVOCA    

Decisione:
Il Dirigente dell'Area Affari Generali Giovanni Forte:
1)  revoca il  bando di  concorso pubblico,  per titoli  ed esami,  per l’assunzione di  n.  1 posto di 
“Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
per i Settori Tecnici del Comune di Pontedera;
2)  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che  l’atto  è 
immediatamente esecutivo.

Motivazione:

Il Dirigente dell'Area Affari Generali con determinazione n.  341 del 21.11.2013, ha approvato il 
bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura  di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo 
Tecnico”, categoria D1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per i Settori Tecnici 
del Comune di Pontedera.
L'art. 3 comma 61 della Legge 350/2003 successivamente modificato dal D.L. 101/2013 convertito 
nella  Legge  125/2013,  nonché  la  circolare  FP  n.  5/2013  consentono  alle  amministrazioni 
pubbliche  l'utilizzo  di  graduatorie  finali  di  merito  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre 
amministrazioni previo accordo tra le stesse, purché riguardanti concorsi banditi per la copertura di 
posti  inerenti  analoga  categoria  e  profilo  professionale.  Le  disposizioni  sopra  richiamate,  per 
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ragioni  di  contenimento  della  spesa,  sono  applicabili  per  tutte  le  amministrazioni  ed  il  previo 
accordo, che può concludersi anche dopo la  pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza 
di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata. 
Sulla base delle motivazioni sopra riportate oltre che per la riduzione dei tempi tecnici occorrenti 
per la copertura del posto, l'Amministrazione comunale di Pontedera, con atto di Giunta comunale 
n. 75 del 26/06/2014  ad aggetto "Programma triennale del fabbisogno di personale 2014-2016. 
Piano programmatico delle assunzioni 2014" ha  modificato la modalità di copertura del posto in 
oggetto  disponendo  di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  3  comma  61  della  L.  350/2003,  con 
l’attingimento da graduatoria  vigente di  concorso pubblico approvata da altra amministrazione, 
previo accordo da sottoscrivere con l’amministrazione stessa.
Il bando prevedeva la possibilità, se necessario, di revocare il procedimento concorsuale, facoltà di 
cui l'amministrazione intende avvalersi per le ragioni sopraindicate.

Pertanto la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la  copertura di n. 1 posto di  Cat. “D”, 
posizione di accesso D1, con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” per il potenziamento degli uffici 
tecnici del Comune di Pontedera viene revocata.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il  soggetto incaricato  della  firma digitale  del  presente  atto  curerà la  pubblicazione all’albo  del 
medesimo.

Il  Servizio  proponente  curerà  tutti  gli  adempimenti  di  pubblicazione  relativi  al  presente 
provvedimento,  rispettando  tempi  e  modalità  previsti  della  vigente  normativa  in  materia  di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Servizio Personale provvederà agli adempimenti di propria competenza, alla pubblicazione sul sito 

dell’Unione Valdera della comunicazione di revoca del concorso pubblico.

Segnalazioni particolari:

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile 

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):

A) GENERALI: 

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
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B) SPECIFICI: 

- Statuto dell’Unione Valdera

-   Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4 del 15.01.2010 ad oggetto: “Regolamento per la 
disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi e di progressione verticale – Presa d’atto degli 
aspetti legati all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione”.   

-  Deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  47  del  21.05.2010  ad  oggetto:  “Modifiche  ed 
integrazioni al Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi dell’Unione 
Valdera - Approvazione degli aspetti legati all’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione”.

-  Decreto del Presidente dell’Unione n.  20 del  27.06.2014 con il  quale viene rinnovato fino al 
30.09.2014 l’incarico di direzione dell’Area Affari Generali al Dott. Forte Giovanni.

 

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici:

N. Ufficio

1 SERVIZIO PERSONALE

2 AREA AFFARI GENERALI

 

Ufficio Responsabile del Procedimento:
 Servizio Risorse Umane
Responsabile: Cambioni Carla
Telefono: 0587/299590
serviziopersonale@unione.valdera.pi.it

    Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
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