COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°447 del 21/05/2021firmata digitalmente da PAOLO PANTANELLA, esecutiva dal 21/05/2021
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 21/05/2021 al 04/06/2021. Copia libera stampata il giorno 21/05/2021 dall'utente BARTOLINI DANIELA attraverso il software Sicr@web.

Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 447

Oggetto:

del 21/05/2021

APPROVAZIONE ESITI PROCEDURA DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI NEL
PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
” CAT. C AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001

IL DIRIGENTE
Premesso che:
·

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;

·

con il Decreto Deliberativo n. 2 del 25/01/2021, si è provveduto all'approvazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, in particolare prevedendo per l’anno 2021
la copertura di n. 5 posti, a tempo indeterminato e pieno, di Categoria “C” – profilo
professionale di Esperto amministrativo e contabile da coprire mediante concorso o altre
modalità equivalenti previste dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale recita: “le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza….”;
Premesso che:
· con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 02/03/2021 è stato approvato l’avviso per la
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di
n. 5 posti, a tempo indeterminato e pieno, nel Profilo professionale di “Esperto
Amministrativo e contabile” - Categoria C;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°447 del 21/05/2021firmata digitalmente da PAOLO PANTANELLA, esecutiva dal 21/05/2021
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 21/05/2021 al 04/06/2021. Copia libera stampata il giorno 21/05/2021 dall'utente BARTOLINI DANIELA attraverso il software Sicr@web.

·

con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 15/04/2021 si provvedeva ad ammettere con
riserva alla selezione relativa all’avviso di mobilità di “Esperto amministrativo e contabile”
cat. “C”, i 9 candidati che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini e dei
modi previsti dal bando;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 330 del 19/04/2021 è stata nominata la
Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di mobilità volontaria, relativa
all’avviso di mobilità di cui sopra, per la verifica e l’accertamento della professionalità e delle
competenze possedute, degli aspetti evidenziati nel curriculum nonché la generale predisposizione
del candidato a ricoprire il ruolo;
Preso atto di quanto stabilito nei verbali della Commissione esaminatrice agli atti dell'ufficio;
Considerato che la Commissione esaminatrice, nel verbale n. 2 del 17/05/2021, ha stilato un ordine
di graduatoria individuando, i candidati idonei sulla base dei criteri indicati nel verbale n. 1 del
10/05/2021 e degli esiti del colloquio;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice
Ritenuto altresì di approvare la graduatoria di merito degli idonei:
1) Dianda Arianna
2) Graci Giuseppe
3) Bassini Luca
4) Catinari Maria Cristina
5) Gottardo Aldo
6) Ristori Alessandro
7) Del Cancia Laura
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che sarà assunto
contestualmente alla eventuale assunzione dei dipendenti;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
Visto il Decreto Presidenziale n. 31 del 31/12/2020 con il quale al sottoscritto è stato
rinnovato l’incarico di Dirigente del Settore Risorse, conferito con Decreto del Presidente n. 9 del
22/05/2020 e con Decreto del Presidente n. 20 del 01/09/2020;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
DETERMINA
Per quanto motivatamente esposto,
1. di approvare i lavori della Commissione esaminatrice;
2. di approvare la seguente graduatoria di merito degli idonei:

-

2-
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1) Dianda Arianna
2) Graci Giuseppe
3) Bassini Luca
4) Catinari Maria Cristina
5) Gottardo Aldo
6) Ristori Alessandro
7) Del Cancia Laura
3. di dare atto che la Provincia di Lucca prenderà contatti con l’Ente di provenienza per
acquisire il nulla osta al trasferimento e concordare la data di effettiva decorrenza dello
stesso, tenuto conto delle esigenze di servizio e del contemperamento degli interessi delle
amministrazioni coinvolte;
4. di dare atto che l’idoneità dei candidati posizionati oltre la quinta posizione non costituisce
diritto di precedenza nell’immissione nei ruoli dell’Ente per successive assunzioni, ma
determina una mera facoltà per lo stesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che verrà assunto
contestualmente all'eventuale assunzione;
6. di mantenere a se la responsabilità del presente procedimento;
7. 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. 241/1990 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;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto:
· all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca;
· sul sito internet della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it nell’apposita nell’apposita
Sezione Concorsi e Selezioni pubbliche e in Amministrazione Trasparente;
9. 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.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente
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