
Avviso pubblico per la selezione di candidati in possesso di diploma di laurea da inserire in
attività di tirocinio non curriculare presso la Provincia di Lucca nell’ambito di progetti

finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Progetto  Gestione contabile e finanziaria per la valorizzazione e promozione 
dei Musei e dei Beni  culturali

Con la presente si comunica che con Determinazione n° 579 del 16/06/2021 sono stati individuati i candidati
ammessi con riserva ed esclusi dal colloquio finalizzato all’avvio di tirocini non curriculari presso la provincia
di  Lucca  finanziati  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  e  specificatamente  per  il  progetto
denominato “ Gestione contabile e finanziaria per la valorizzazione e promozione dei Musei e
dei Beni  culturali”. 

Al termine  della valutazione di n.16 candidature pervenute sono risultati ammessi  i seguenti candidati:

Numero Protocollo Data Protocollo Nome Cognome

11840 21/05/2021 Sara Frugoli

13556 07/06/2021 Asia Gemignani

13817 09/06/2021 Giulia Toni

13974 10/06/2021 Daniela Leoni 

14081 14/06/2021 Andrea Pisani

14094 14/06/2021 Michela Terni

 
I  suddetti  candidati  sono pertanto convocati  per il  giorno  lunedì  28 Giugno 2021  alle  ore 9,30  per
sostenere  il  colloquio finale che si  svolgerà in modalità  videoconferenza attraverso la piattaforma
GoToMeeting. I lavori seguiranno il seguente programma:

 ore 9,30 identificazione dei candidati attraverso la presentazione di un documento d’identità in corso
di validità;

 ore  10,00 avvio  dei colloqui  seguendo  l’ordine  di  presentazione  delle  candidature  ammesse  al
protocollo generale dell’ente. 

Si ricorda che la selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione dei titoli presentati e del tenore
del colloquio motivazionale seguendo i criteri richiamati nell’Allegato A della Determinazione Dirigenziale n°
402 del 10/05/2021 ricavabile nella sezione Bandi e Concorsi della pagina Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Ente www.provincia.lucca.it.

Di seguito si provvede ad indicare il collegamento ipertestuale necessario per la partecipazione ai lavori: 

https://global.gotomeeting.com/join/746447901

La convocazione per sostenere il colloquio verrà effettuata esclusivamente attraverso la sezione “Bandi di
concorso” della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.lucca.it.
Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non seguiranno ulteriori contatti. Saranno
considerati  rinunciatari  coloro  che  per  qualsiasi  motivo  non  si  presenteranno  al  colloquio  nei  termini
stabiliti.
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Si informa infine che la seduta è pubblica e che quindi chiunque fosse interessato  ad assistere ai colloqui
potrà anch’esso fare richiesta d’accesso insieme ai candidati.

Lucca, 17 giugno 2021

Il  Presidente della commissione
Dr. Paolo Benedetti

documento firmato digitalmente
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