
 
 

PROVINCIA DI LIVORNO 
 

STAFF CENTRALE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO 
 

DETERMINAZIONE N. 4 del 19/03/2008 
 

Registro Generale Determinazioni attuative del P.E.G. n.             del             
 

Oggetto: Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Categoria D, Posizione Economica D1, 
Profilo Tecnico. 
 

Il sottoscritto Direttore Generale 
 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 179 del 18/12/2007, che, a 
parziale modifica del Piano occupazionale 2007, approvato con precedente 
Delibera n. 301 del 05/12/2006, ha previsto la copertura tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esami, di n. 1 posto vacante di categoria D – posizione 
economica D1 - profilo Tecnico da destinare al Dipartimento “Delle infrastrutture 
e della Protezione”, Servizio Protezione Civile; 
 

Vista altresì la Delibera G.P. n. 107 del 06/09/2007 avente ad oggetto: 
“Direttive agli uffici per l’emanazione di bandi a seguito del protocollo d’intesa per il 
superamento del lavoro atipico”; 
 

Vista la nota n. 58843 del 27/12/2007 con cui si è provveduto alla 
comunicazione al Centro per l’Impiego Territoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 
34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 

Vista la nota n. 5150 del 31/01/2008 del Dirigente dell’Unità di Servizio 
Lavoro e Formazione Professionale in cui si comunica che non è pervenuta alcuna 
segnalazione, da parte degli enti interessati, relativa a nominativi di personale in 
disponibilità e che dunque può ritenersi conclusa la procedura di cui all’art. 34 
bis D.Lgs 165/2001; 
 

Considerato che tra le domande di mobilità volontaria pervenute 
all’Amministrazione negli ultimi dodici mesi non vi sono candidati che presentano 
profilo e posizione giuridica corrispondenti a quelli oggetto della presente 
selezione; 
 

Dato atto che con successivo provvedimento verrà costituita la Commissione 
esaminatrice del presente concorso secondo quanto previsto dall’art. 19 del 
“Regolamento per la disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione” e 
successive modifiche e integrazioni, approvato con delibera G.P. n. 232 del 
18/10/2000; 



 
Ritenuto pertanto di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto vacante di categoria D, – posizione economica D1 - profilo 
Tecnico da destinare al Dipartimento “Delle infrastrutture e della Protezione”, 
Servizio Protezione Civile e di provvedere ai relativi oneri di pubblicità; 
 

Dato atto che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2006, 
come risulta da certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario conservata 
agli atti; 
 

Visto il Regolamento per le procedure concorsuali (Del. G.P. n. 138 del 
27/06/2000 e s.m.i); 
 

Rilevata la propria competenza ai sensi della Deliberazione G.P. n. 20 del 
20/02/07 e dei conseguenti provvedimenti presidenziali nn. 18 e 19 del 
22/02/07; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di indire un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto vacante di categoria D – 
posizione economica D1 - profilo Tecnico da destinare Dipartimento “Delle 
infrastrutture e della Protezione” Servizio Protezione Civile; 

 
2. di approvare l’allegato bando di concorso sub a); 

 
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 291,85 per la pubblicazione 

dell’avviso del concorso in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie 
Speciale - Concorsi, ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta 
giorni entro i quali gli interessati potranno presentare rituale domanda di 
partecipazione; 

 
4. di imputare la spesa complessiva di cui al precedente punto all’Intervento 

1010203 “Prestazione di Servizi”, Capitolo 46/0 “Servizi” del Bilancio 
corrente, nel modo seguente: 

- Euro 8,49 per la pubblicazione dell’avviso del concorso sul B.U.R.T. 
mediante versamento sul C/C postale num. 14357503, intestato al 
B.U.R.T., codice soggetto 8613; 

- Euro 283,36 per la pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – Serie Speciale – Concorsi, mediante versamento 
sul C/C postale num. 16715047, intestato all’Istituto Poligrafico dello 
Stato, codice soggetto 2064; 

 
5. di registrare il presente atto nel registro delle Determinazioni dello Staff 

Centrale di Coordinamento e Controllo, nonché di trasmetterlo ai Messi 
Notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
    Prof Avv. Alessandro Giovannini 


