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Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1468

Oggetto:

del 30/12/2021

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2
POSTI DI CATEGORIA D PROFILO “SPECIALISTA IN
ATTIVITA’ DELL’AREA DELLA VIGILANZA”, DI CUI UNO
RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE
FF.AA. - NOMINA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 immediatamente esecutiva è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 05/10/2021 è stata approvata la variazione n. 4 al
Bilancio di Previsione;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 01/09/2021 è stato approvato il Rendiconto della
gestione finanziaria ed economico patrimoniale per l’esercizio 2020;
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. 78 del 08/10/2020 sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Decreto Deliberativo n. 36 del 28/04/2020;
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•

con Decreto Deliberativo n. 2 del 25/01/2021 e Decreto Deliberativo n. 44 del 05/07/2021
di approvazione e aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021–2023,
veniva confermata, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di
categoria D del CCNL Funzioni Locali – profilo professionale “Specialista in attività
dell'area di vigilanza”, già prevista nel PTFP 2020-2022 da coprire mediante concorso o
altre modalità equivalenti previste dalla normativa vigente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 502 del 03/06/2021 con la quale si provvedeva ad approvare
il bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti
di categoria D nel profilo professionale di “Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui
uno riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA.;
Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 945 del 04/10/2021 sono state disposte le
ammissioni/ammissioni con riserva ed esclusioni dei candidati per bando di concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria D nel profilo
professionale di “Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui uno riservato
prioritariamente a volontari delle FF.AA.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 08/11/2021 è stata sciolta la riserva all’ammissione
al concorso pubblico per i candidati ammessi con riserva di cui allegato B della Determinazione
Dirigenziale 945/2021;
Preso atto di quanto disposto dall’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale
502/2021, nel quale è previsto che le operazioni di selezione dei candidati ammessi devono essere
svolte da un’apposita Commissione nominata con atto del Dirigente del Settore Risorse;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice al fine dell’espletamento della
procedura selettiva in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di legge relativamente al regime delle
incompatibilità e al rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne;
Visto e richiamato l’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 relativo alla “Prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” del cui rispetto
si dà atto;
Ritenuto, in considerazione dell’indicazione da parte del Dirigente Settore Sicurezza e Ambiente e
preso atto conoscenze e delle competenze tecniche specifiche richieste per lo svolgimento della
procedura concorsuale di cui trattasi, di nominare un membro esterno, individuandolo, per le
specifiche competenze e qualifica possedute, nella persona della Dott.ssa Debora Arrighi –
Responsabile U.O.A Polizia Municipale di Capannori,
Visto e richiamato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Richiamata la nota prot. n. 31545/2021 del 29/12/2021 con la quale il Comune di Capannori ha
autorizzato l’incarico per la propria dipendente - Dott.ssa Debora Arrighi quale componente di
commissione di concorso;
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;

-
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Visto e richiamato l’articolo 109 del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici
e dei Servizi che disciplina nomina e composizione delle commissioni giudicatrici;
Ritenuto di nominare la Commissione Giudicatrice relativa al concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria D nel profilo professionale di
“Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui uno riservato prioritariamente a volontari
delle FF.AA., disponendo la seguente composizione:
•
•
•
•

Presidente: Dr.ssa Fiorella Baldelli – Dirigente del Settore Sicurezza e Ambiente
Componente: Sig. Francesco Nanni - Specialista in attività dell'area di vigilanza - Settore
Sicurezza e Ambiente
Componente: Dr.ssa Debora Arrighi – componente esterno – Responsabile U.O.A Polizia
Municipale di Capannori
Segretaria con funzione di verbalizzante: Dr.ssa Adriana Tessieri - Specialista in attività
amministrative - Settore Sicurezza e Ambiente
Preso atto del disposto dell’art. 112 del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi in materia di compensi spettanti ai componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi;
Ritenuto di determinare come congruo, in relazione all’impegno richiesto e alla
professionalità, il compenso lordo omnicomprensivo spettante al componente esterno della
Commissione in € 600,00, incluso rimborso spese eventualmente rendicontate;
Visto il il Decreto Presidenziale n. 5 del 01/07/2021 con il quale al sottoscritto è stato
conferito l’incarico di Dirigente del Settore Risorse;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte,

1. di nominare la Commissione Giudicatrice relativa al concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di categoria D nel profilo professionale
di “Specialista in attività dell’area della vigilanza” di cui uno riservato prioritariamente a
volontari delle FF.AA., , disponendo la seguente composizione:
Presidente: Dr.ssa Fiorella Baldelli – Dirigente Settore Sicurezza e Ambiente
Componente: Sig. Francesco Nanni - Specialista in attività dell'area di vigilanza - Settore
Sicurezza e Ambiente
Componente: Dr.ssa Debora Arrighi – componente esterno – Responsabile U.O.A Polizia
Municipale di Capannori
Segretaria con funzione di verbalizzante: Dr.ssa Adriana Tessieri - Specialista in attività
amministrative - Settore Sicurezza e Ambiente
2. di impegnare la spesa di € 600,00 sul Bilancio pluriennale 2021-2023 – annualità 2022, al
Capitolo 1002830 “Spese varie commissioni giudicatrici” Piano finanziario 1.03.02.99.005
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il dettaglio dell’impegno è riportato nell’allegato visto contabile che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, – per il componente esterno Dr.ssa
Debora Arrighi CF RRGDBR75A50E715U (cod. forn 35734) 3. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 109 comma 2 del vigente regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente relativamente al regime delle
incompatibilità e alle pari opportunità fra uomini e donne;
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. 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;
5. di dare atto che l’individuazione del componente esterno e del componente interno è stata
effettuata su indicazione del Dirigente del Settore Sicurezza e Ambiente;
6. di trasmettere il presente atto ai componenti della commissione;
7. 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;
8. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni normative;
9. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste
dal d.lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente
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Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determinazione n° 1468
del 30/12/2021
Ufficio proponente Personale - Ufficio gestione giuridica
Oggetto:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA D PROFILO
“SPECIALISTA IN ATTIVITA’ DELL’AREA DELLA
VIGILANZA”, DI CUI UNO RISERVATO
PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE FF.AA. NOMINA COMMISSIONE
Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs.
267/18.8.2000
Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.
Tipo Movimento
Impegno
2022 / 310

Importo

Descrizione
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2
POSTI DI CATEGORIA D PROFILO “SPECIALISTA IN
ATTIVITA’ DELL’AREA DELLA VIGILANZA”, DI CUI UNO
RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE
FF.AA. - NOMINA COMMISSIONE-QUOTA COMPONENTE ESTERNO Operazione: Inserimento
Soggetto: 35734 ARRIGHI DEBORA
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.005

600,00

PEG: 10028/30
PIANO FIN: 1.03.02.99.005, MISS/PROG: 01.10
SPESE VARIE COMMISSIONI GIUDIC ATRI PER CONCORSI PROV.LI E CO
MMISSIONI VARIE E NUCLEO DI VA LUTAZIONE
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Accertato
Sub Accertato
Impegnato
Sub Impegnato
Liquidato

0,00
0,00
600,00
0,00
0,00

Il Ragioniere Capo
Paolo Pantanella
Firmato digitalmente
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