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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 91

Oggetto:

del 12/02/2019

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA
ALL'AVVISO DI MOBILITÀ FINALIZZATO ALLA
COPERTURA DI UN POSTO NEL PROFILO DI "ESPERTO
IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI" CATEGORIA
C AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto e richiamato:
la Delibera C.P. n. 89 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020, Bilancio per l'esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 20182020;
 il Decreto Deliberativo n. 117 del 19/12/2018 con il quale è stato approvato il Piano
Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020;




l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 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….”;

Visto il Decreto del Presidente n. 5 del 10 maggio 2018 con il quale al sottoscritto è stato
attribuito il Servizio Personale per l’Ente e i Comuni, Progettazione Comunitaria, Funzioni
Amministrative, Legale, Controlli Amministrativi, Regolamenti;
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Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 03/04/2018 sono stati approvati
gli avvisi di mobilità di seguito dettagliati, finalizzati alla assunzione a tempo indeterminato/pieno
di:
n.1 Specialista Contabile cat. D;
n.1 Specialista in attività Amministrative cat. D;
n.1 Specialista in attività tecniche e progettuali cat. D;
n.1 Esperto Amministrativo e Contabile cat. C;
n.1 Esperto in attività tecniche e progettuali cat. C;
Premesso inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 07/11/2018 sono state
nominate le Commissioni Giudicatrici relative agli avvisi 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;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 21/11/2018 si provvedeva ad
ammettere con riserva alla selezione relativa al bando di mobilità di “Esperto in attività tecniche e
progettuali” cat. “C”, n. 7 candidati 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
16/01/2019 con nota prot. n. 1149/2019 agli atti dell'ufficio;
Considerato che la Commissione Giudicatrice, nel verbale n. 4 del 14/01/2019, ha stilato la
graduatoria degli idonei sulla base dei criteri indicati nel verbale n. 2 del 6/12/2018 e degli esiti dei
colloqui:
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione Giudicatrice
della selezione e della seguente graduatoria di merito degli idonei:
1°

Nicola Mosaico

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che sarà assunto
contestualmente alla eventuale assunzione dei dipendenti;
Ribadito che il perfezionamento della mobilità avverrà dopo l'approvazione del Piano di
Riassetto di cui al comma 844 della citata Legge 205/2017 e del Bilancio di Previsione per l'anno
2019;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
DETERMINA
1. di approvare la seguente graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione
giudicatrice per l'attivazione delle mobilità di “Esperto in attività tecniche e progettuali”
cat. “C” presso l'Amministrazione Provinciale di Lucca:
1°

Nicola Mosaico

-

2-
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2. di dare atto che il perfezionamento della mobilità avverrà dopo l'approvazione del Piano di
Riassetto di cui al comma 844 della citata Legge 205/2017 e del Bilancio di Previsione per
l'anno 2019;
3. di dare atto che, come disposto dall’avviso pubblico, la graduatoria di cui trattasi potrà
essere utilizzata sino al termine dell’anno 2019;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che verrà assunto
contestualmente all'eventuale assunzione;
5. di mantenere a se la responsabilità del presente procedimento;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di Lucca
www.provincia.lucca.it - Sezione Concorsi e Selezioni 7. 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
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente
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