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OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  

A  TEMPO INDETERMINATO  E  PIENO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  

CONTABILE - CATEGORIA  C  -  POSIZIONE  ECONOMICA  C1  -  

ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.       
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
   Il presente atto è pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune di Pomarance per 15 giorni interi 

e consecutivi decorrenti dal   .  .     

 

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 COMUNE DI POMARANCE 
PROVINCIA DI PISA 

 

Proposta n. 991 del 21.10.2021 
 

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO 

INDETERMINATO  E  PIENO  DI  N.  1  ISTRUTTORE  CONTABILE - CATEGORIA  C  -  

POSIZIONE  ECONOMICA  C1  -  ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.       
 

 

Richiamati: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.; 

• i vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

• il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 24/09/2008, per le parti non modificate; 

• la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 22 del 18/02/2021 con la quale è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, prevedendo tra l’altro 

la copertura, di n. 1 posto di Istruttore Contabile, categoria C, posizione economica C1, con 

contratto a tempo indeterminato e pieno; 

• le Delibere di Giunta Comunale n. 76 del 11/06/202 e n. 135 del 26/08/2021 con le quali è stata 

modificata la programmazione del fabbisogno di personale per l’annualità 2021 e preso atto del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica necessari per procedere all’assunzione di personale; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 23/12/2020  con  la quale è stato approvato il 

Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2021 - 2023; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 89 (n. Gen. 243) del 23/04/2021 

con la quale è stato indetto il Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Contabile”, Categoria C - Posizione Economica 

C1; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 154 (n. Gen. 424) del 

13/07/2021, con la quale sono stati ammessi n. 65 candidati al concorso in oggetto; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 178 (n. Gen. 473) del 23/07/2021 

con la quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice, incaricata dello svolgimento del 

concorso pubblico in oggetto; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 230 (n. Gen. 619) del 24/09/2021 

con la quale sono stati approvati i verbali e la graduatoria di merito rimessi dalla Commissione 

Esaminatrice; 

• la Determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 244 (n. Gen. 669) del 14/10/2021 

con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito, a seguito della verifica delle 

dichiarazioni e dei requisiti dichiarati dai candidati che hanno superato le prove d’esame e 

nominato il vincitore del concorso; 

 

 Premesso che nel rispetto dell’art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001 l’Ufficio Personale ha inviato 

alla Direzione Lavoro della Regione Toscana, in data 10/03/2021, nota prot. 1933, di formale 

richiesta di nulla osta per l’assunzione della figura professionale di che trattasi e che con nota 

acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2110 del 17/03/2021, indirizzata anche al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, veniva comunicata l’assenza di personale collocato in disponibilità nell’elenco 

predisposto dalla Regione Toscana, in possesso dei requisiti richiesti; 

 



 

 

 

 

 Considerato che con nota prot. n. 8960 del 15/10/2021 veniva comunicato alla Sig.ra Elisa 

Nocenti l’esito del concorso pubblico con la comunicazione della data di presa servizio; 

 

 Ritenuto per quanto sopra di procedere: 

• all’assunzione in servizio a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato, del vincitore 

Sig.ra Elisa Nocenti, con decorrenza dal 08/11/2021, con profilo professionale di Istruttore 

Contabile - cat. C/C1 con assegnazione al Settore Finanze e Bilancio; 

• all’approvazione dello schema di contratto di lavoro, allegato alla presente proposta di 

determina per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che tutta la documentazione attinente al presente atto è depositata agli atti del Servizio 

Personale; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di assumere, con decorrenza dal 08/11/2021, la Sig.ra Elisa Nocenti con contratto a tempo 

pieno ed indeterminato con profilo professionale di Istruttore Contabile - cat. C/C1, in 

quanto nominata vincitrice del concorso pubblico in oggetto, con assegnazione al Settore 

Finanze e Bilancio; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, si 

provvederà alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro; 

4. di dare atto che si procederà all’assunzione a tempo indeterminato e pieno, previo periodo in 

prova per mesi sei a decorrere dalla data di assunzione, alle condizioni previste dall’art. 20 

del CCNL Funzioni Locali; 

5. di dare atto che decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il 

dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno 

di assunzione a tutti gli effetti; 

6. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

7. di dare atto che: 

• al dipendente verrà applicato, per lo stato giuridico e trattamento economico, il 

CCNL dei dipendenti degli EE.LL.; 

• la spesa, comprensiva degli oneri contributivi a carico dell’Ente è prevista sui 

capitoli del personale del Settore Finanze e Bilancio del Bilancio di Previsione 

2021- 2023, annualità 2021 e seguenti; 

8. di dare altresì atto: 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è il  Direttore del Settore Affari Generali; 

• dell’inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta anche potenziale, di cui all’art. 6 

bis, della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012; 

• che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio e che successivamente 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 

 

 

Il Direttore del Settore AFFARI GENERALI 

DOTT.SSA ELEONORA BURCHIANTI 
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