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Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 979

Oggetto:

del 08/10/2020

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA, AREA
AMMINISTRATIVA, "SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
E SERVIZI AL CITTADINO", AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 - AMMESSI ED ESCLUSI

IL DIRIGENTE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 11 maggio 2020,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ;
Considerato che:


con Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato il piano di
riassetto organizzativo, di cui al comma 844 della Legge 205/2017, finalizzato ad un
ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per
le Amministrazioni Provinciali;



con Decreto Deliberativo n. 36 del 28/4/2020 sono state approvate la nuova macrostruttura
dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;



con Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020, si è provveduto alla rideterminazione della
dotazione organica e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 –
2022;

Visto il Decreto del Presidente n. 20 del 1/09/2020 con il quale al sottoscritto è stato
rinnovato l'incarico di Dirigente del Settore Risorse, conferito con Decreto del Presidente n. 9 del
22 maggio 2020;
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Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 728 del 04/08/2020 è stato approvato
l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110,
comma 1 del D.Lgs 267/00, finalizzato all’assunzione di un dirigente amministrativo per il Settore
“Organi Istituzionali e Servizi al cittadino” per la durata corrispondente al mandato del Presidente
della provincia attualmente in carica a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ”;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 958 del 5/10/2020 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di selezione dei candidati
partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto;






Dato atto che:
relativamente alla procedura concorsuale di cui trattasi sono pervenute, complessivamente,
n. 31 domande, nei termini previsti dal bando;
è necessario procedere alla ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei candidati,
previo esame delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione;
l'esame delle domande di partecipazione e della documentazione allegata è demandato
all'Ufficio Personale;
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;
l’Ufficio Personale ha provveduto preliminarmente all’esame delle domande pervenute,
verificandone l’ammissibilità secondo quanto dispoto dall’art. 113 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e dalla normativa vigente;

Preso atto che l’esito dell’istruttoria eseguita dall'Ufficio Personale relativamente alle n. 31
domande di partecipazione al bando in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 728
del 04/08/2020, è il seguente:
 n. 26 domande presentate risultano ammissibili;
 n. 1 domanda risulta ammissibile con riserva, in quanto viziata da omissione sanabile
secondo quanto previsto dall’art. 107 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
 n. 4 domande presentate non sono ammissibili in quanto i candidati non sono in possesso dei
requisiti speciali previsti dal bando;
Ritenuto pertanto di:
 ammettere n. 26 candidati;
 ammettere con riserva n. 1 candidato;
 escludere n. 4 candidati, per i quali non è stata riscontrata l'ammissibilità alla selezione, per
le motivazioni sopra espresse;
come da elenchi di cui all’allegato “A” parte integrante del presente atto,
Ritenuto altresì di trasmettere alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata le
risultanze della suddetta istruttoria e le domande di partecipazione dei candidati ammessi;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto e richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;
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Ritenuta propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte,
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato “A”;
2. di provvedere ad inviare al candidato ammesso con riserva apposito invito a regolarizzare
l’omissione, entro un termine perentorio di 7 giorni dall’invio e a pena di esclusione dalla
selezione;
3. di provvedere ad inviare apposita e motivata comunicazione ai candidati esclusi in questa
fase;
4. di trasmettere le risultanze dell'istruttoria e le relative domande di partecipazione dei
candidati ammessi e ammessi con riserva alla Commissione Giudicatrice appositamente
nominata;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di mantenere a sé la responsabilità del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni
normative;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di Lucca
www.provincia.lucca.it - Sezione Amministrazione Trasparente - che ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA, AREA
AMMINISTRATIVA, “SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO”, AI
SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
DOMANDA RIFERIMENTO PROTOCOLLO N.

DEL

16758/2020

12/08/20

16767/2020

12/08/20

16848/2020

13/08/20

16889/2020

14/08/20

17056/2020

17/08/20

17474/2020

24/08/20

17662/2020

26/08/20

17947/2020

31/08/20

17949/2020

31/08/20

17957/2020

31/08/20

17979/2020

31/08/20

17981/2020

31/08/20

18152/2020

01/09/20

18154/2020

01/09/20

18192/2020

02/09/20

18245/2020

02/09/20

18263/2020

02/09/20

18308/2020

03/09/20

18281/2020

03/09/20

18354/2020

03/09/20
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18372/2020

03/09/20

18396/2020

04/09/20

18434/2020

04/09/20

18548/2020

07/09/2020 trasmesso al prot. il 04/09/2020

18568/2020

07/09/2020 trasmesso al prot. il 04/09/2020

18611/2020

07/09/2020 inviata per raccomandata il
03/09/2020

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
DOMANDA RIFERIMENTO PROTOCOLLO N.

DEL

16941/2020

17/08/20

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI
DOMANDA RIFERIMENTO PROTOCOLLO N.

DEL

17335/2020

20/08/20

17656/2020

26/08/20

17946/2020

31/08/20

18340/2020

03/09/20
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