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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 579 del 16/06/2021
 

 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI 

FORMATIVI NON CURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO 
IL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL 
CITTADINO - AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

 

Il Dirigente

Vista la legge regionale 26 luglio 2020 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 10/05/2021 sono stati approvati 4 
schemi di avviso di selezione pubblica per l’attivazione di n. 5 tirocini non curriculari 
da svolgersi presso la Provincia di Lucca Settore Organi Istituzionali e Servizi al 
Cittadino;

• l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Amministrazione Provinciale di Lucca dal 
11/05/2021 con scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione entro e non oltre il 12/06/2021;
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Considerato che con DD. 572 del 15/06/2021 sono state nominate le Commissioni 
Giudicatrici per lo svolgimento delle operazioni di selezione dei candidati partecipanti alle 
procedure in oggetto;

Dato atto che:
• relativamente alle procedure di cui trattasi sono pervenute le seguenti domande: 

Progetto “Gestione contabile e finanziaria per la valorizzazione e promozione dei 
musei e dei beni culturali” n. 16  domande; Progetto “L’Officina del Benessere e 
della Conciliazione” n. 25 domande; Progetto “Programmare con l’Europa 21/27” n. 
7 domande; Progetto “Piano Strategico 2030 – per lo sviluppo e la competitività del 
territorio Lucchese” n.   14  domande;

• è necessario procedere all’ ammissione con riserva ed esclusione dei candidati, 
previo esame delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di 
partecipazione;

• per le finalità di cui sopra, nel corso dell’istruttoria propedeutica all’adozione del 
presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte 
– situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;

Visto che sono stati individuati, sulla base dei requisiti previsti dal bando, i candidati da 
escludere e da ammettere al successivo colloquio come da tabelle allegate (allegato A, B, 
C e D);

Ritenuto di trasmettere alle Commissioni Giudicatrici appositamente nominate le 
risultanze della suddetta istruttoria e le domande di partecipazione dei candidati ammessi;

Dato atto che il bando prevede che la  convocazione  per  sostenere  i  colloqui  venga 
effettuata  esclusivamente  attraverso comunicazione sul  sito internet 
www.provincia.lucca.it,  alla  sezione  “Concorsi  e  Selezioni”, che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti, e che saranno considerati rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non si 
presenteranno al colloquio nei termini stabiliti;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Ritenuta propria la competenza, ai sensi degli artt. 97 e 107 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA

1. di approvare le tabelle degli esclusi e degli ammessi con riserva al colloquio per i 
tirocini da svolgersi presso il Settore Organi istituzionali e Servizi al Cittadino, 
allegate al presente provvedimento quali sua parte integrante (allegati A, B, C e D);

2. di trasmettere le risultanze dell’istruttoria e le relative domande di partecipazione 
dei candidati ammessi alle Commissioni Giudicatrici appositamente nominate;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 

interessi, anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.6-bis 
della L. n. 341/1990 e 6 del D.P.R. N. 62/2013 né in capo ai soggetti incaricati 
dell’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di 
Lucca www.provincia.lucca.it nell’apposita Sezione Concorsi e Selezioni pubbliche e 
in Amministrazione Trasparente – che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti dei candidati ammessi;

6. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi alle vigenti 
disposizioni normative;

7. di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria 
al Capo dello Stato entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di 
scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista. E’ comunque possibile 
rivolgersi al Difensore civico provinciale per scritto e anche in modo informale, 
senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
Benedetti Paolo

Documento firmato digitalmente

http://www.provincia.lucca/
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ALL.   A

DOMANDE AMMESSE CON RISERVA ED ESCLUSE

protocollo cognome nome escluso motivo esclusione

12048 Bertoni Erica x

13837 Capponi Elisa x

13615 Cortopassi Eleonora x

13532 Del grande Michele x

14057 Fidenti Camilla x

11840 Frugoli sara x

13556 Gemignani Asia x

13824 Gragnani Lisa x titolo di studio non allineato

13974 Leoni Daniela x

13703 Martini Gemma x

14081 Pisani Andrea x

11697 Puca Gaetana x titolo di studio non allineato

14072 Raimogli Elena x

14002 Romani Anna x

14094 Terni Michela x

13817 Toni Giulia x

PROGETTO GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI 
MUSEI E DI BENI CULTURALI

ammesso 
con riserva

Titolo di studio conseguito da più di 
24 mesi dalla data di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

Titolo di studio conseguito da più di 
24 mesi dalla data di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

Titolo di studio  conseguito da più di 
24 mesi dalla data di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

Titolo di studio conseguito da più di 
24 mesi dalla data di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

Titolo di studio conseguito da più di 
24 mesi dalla data di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

Titolo di studio conseguito da più di 
24 mesi dalla data di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

titolo di studio non allineato e 
residente fuori Provincia

Titolo di studio non allineato e 
conseguito da più di 24 mesi dalla 
data di attivazione del tirocinio (31 
luglio 2021)
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ALL. B

PROGETTO L’OFFICINA DEL BENESSERE E DELLA CONCILIAZIONE

DOMANDE AMMESSE CON RISERVA ED ESCLUSE

protocollo cognome nome escluso motivo esclusione

14038 ammoscato angelica x

12138 bertolini giada x

12048 bertoni erica x

13837 capponi elisa x

14114 caturegli francesca x

12416 cecchini eleonora x

13615 cortopassi eleonora x

14103 della maggiora jessica x

14057 fidenti camilla x

11331 foli giulia x

11840 frugoli sara x

13556 gemignani asia x

13823 giampaoli vera x

13824 gragnani lisa x

ammesso 
con riserva

Titolo di studio 
conseguito da più di 
24 mesi dalla data di 
attivazione del 
tirocinio (31 luglio 
2021)

Titolo di studio 
conseguito da più di 
24 mesi dalla data di 
attivazione del 
tirocinio (31 luglio 
2021)
Titolo di studio 
conseguito da più di 
24 mesi dalla data di 
attivazione del 
tirocinio (31 luglio 
2021)

Titolo di studio 
conseguito da più di 
24 mesi dalla data di 
attivazione del 
tirocinio (31 luglio 
2021)

Titolo di studio 
conseguito da più di 
24 mesi dalla data di 
attivazione del 
tirocinio (31 luglio 
2021)
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13974 leoni daniela x

14039 nieri sofia x

14081 pisani andrea x

11697 puca gaetana x

14072 raimogni elena x

14003 rugani giada x

14101 savigni maria x

12137 seccia rosa x

13704 spinella samuele x

14094 terni michela x

13424 traversa chiara x

residente fuori 
provincia

laurea non 
conseguita al 
momento della 
presentazione della 
domanda
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ALL.    C

PROGETTO  “PROGRAMMARE CON L’EUROPA 21-27 LO SVILUPPO LOCALE”

DOMANDE AMMESSE CON RISERVA ED ESCLUSE

Protocollo Cognome Nome Ammesso Escluso Motivo esclusione

11954 CARLESI Francesco x

13823 GIAMPAOLI Vera x titolo di studio non attinente

13824 GRAGNANI Lisa x titolo di studio non attinente

14039 NIERI Sofia X

13774 RINALDI Marta x

14294 SANTI Caterina x

13704 SPINELLA Samuele x

Non residente nella provincia di 
Lucca

Per ricevimento domanda 
partecipazione fuori dai termini di 
scadenza
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ALL.   D

PROGETTO PIANO STRATEGICO 2030

DOMANDE AMMESSE CON RISERVA ED ESCLUSE

protocollo cognome nome escluso motivo esclusione

11697  Puca Gaetana X

11954 Carlesi Francesco X

13615 Cortopassi Eleonora X

14103 Jessica X

13823 Giampaoli Vera X

14039 Nieri Sofia X

14081 Pisani Andrea X

12802 Pupparo Francesco X

13774 Rinaldi Marta X

14294 Santi Caterina X

14101 Savigni Maria X

12137 Seccia Rosa X

13704 Spinella Samuele X

14094 Terni Michela X

ammesso 
con riserva

Non residente in 
provincia di Lucca

Titolo di studio non 
allineato e conseguito da 
più di 24 mesi dalla data 

di attivazione del 
tirocinio (31 luglio 2021)

Della 
Maggiora

Titolo di studio non 
allineato

Domanda pervenuta 
oltre il termine indicato 
nell’avviso pubblico – 

Titolo di studio 
conseguito da più di 24 

mesi dalla data di 
attivazione del tirocinio 

(31 luglio 2021)

Titolo di studio non 
allineato
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