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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 366

Oggetto:

del 16/04/2020

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA
ALL'AVVISO DI MOBILITA' FINALIZZATO ALLA
COPERTURA DI DUE POSTI NEL PROFILO DI
“SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL’AREA DI
VIGILANZA” CAT. D AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che::
 con Delibera C.P. n. 26 del 22/05/2019 è stato approvato il bilancio d’esercizio 2019 e il
bilancio pluriennale 2019/2021;


il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è in corso di predisposizione;



con Decreti Deliberativi n. 27 del 10/05/2016, n. 63 de 6/10/2016 e n. 81 del 19/09/2019 è
stato approvato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



con Decreto Deliberativo n. 119 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2019-2021, che prevedeva tra l’altro la copertura di due 2 posti con
profilo di “Specialista in attività dell’area di vigilanza” Cat. D mediante procedura
concorsuale;
Richiamato l'art. 30 comma 1 e 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 19 del 22/10/2019 al sottoscritto è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Servizio: “Personale per l’Ente e i comuni, progettazione
comunitaria, funzioni amministrative, legale, controlli amministrativi, regolamenti”;
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Dato atto che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 15/01/2020 è stato approvato l’avviso di
mobilità volontaria, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato/pieno di n. 2 unità con
profilo di “Specialista in attività dell’area di vigilanza” Cat. D;
 con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19/02/2020 si è provveduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice relativa all’avviso di mobilità di cui sopra, per la verifica e
l’accertamento della professionalità e delle competenze possedute, gli aspetti evidenziati nel
curriculum nonché la generale predisposizione del candidato a ricoprire il ruolo;
 relativamente al suddetto avviso di mobilità sono pervenute, complessivamente, n. 2
domande, nei termini previsti dal bando;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 26/02/2020 si è provveduto
ad ammettere con riserva alla selezione relativa al bando di mobilità di
“Specialista in attività dell’area di vigilanza” cat. “D”, n. 1 candidato e a
trasmettere le risultanze dell'istruttoria e le relative domande di mobilità alla
Commissione Giudicatrice appositamente nominata;
Preso atto di quanto stabilito nei verbali della Commissione Giudicatrice trasmessi in data
09/03/2020 con nota prot. n. 5711 agli atti dell'ufficio;
Considerato che la Commissione Giudicatrice, nel verbale n. 2 del 04/03/2020, ha stilato la
graduatoria degli idonei;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei lavori della
Commissione Giudicatrice della selezione che ha attestato l’idoneità del Sig.
Enzo Faraboschi unico candidato alla selezione di cui trattasi;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che sarà assunto
contestualmente alla eventuale assunzione del dipendente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice per l'attivazione della
mobilità di “Specialista in attività dell’area di vigilanza” cat. “D” presso l'Amministrazione
Provinciale di Lucca che prevede l’idoneità del candidato ENZO FARABOSCHI;
2. di dare atto che la graduatoria di cui trattasi potrà essere utilizzata nei termini previsti dalla
vigente normativa in materia;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che verrà assunto
contestualmente all'eventuale assunzione;
4. di mantenere a sè la responsabilità del presente procedimento;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di Lucca
www.provincia.lucca.it - Sezione Concorsi e Selezioni;
6. di dare atto che dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio decorrerà il termine per
eventuali impugnative, da effettuarsi, entro 60 giorni, al TAR e, in alternativa, entro 120
giorni al Capo dello Stato.
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Il/La Dirigente
GERARDI ROBERTO
Documento firmato digitalmente
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