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Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 206

Oggetto:

del 11/03/2021

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
SELEZIONE PUBBLICA RELATIVA ALL'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 90 D.LGS
267/2000 DI N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE - CAT D POSIZIONE ECONOMICA D1 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

IL DIRIGENTE
Premesso che il Bilancio 2021 è in corso di predisposizione;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
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 28/04/2020, modificato ed integrato con Decreto
deliberativo n. 78 del 08/10/2020, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, il
funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;

•

con 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, tra l’altro, per
l’anno 2021, nell’ambito del limite ordinario di spesa per l’instaurazione di rapporti
flessibili, l’assunzione n. 1 unità ex art. 90 D. Lgs. 267/2000 Cat. D profilo di Specialista in
attività amministrative;
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•

con Decreto Presidenziale n. 31 del 31/12/2020 è stato rinnovato al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore Risorse, conferito con Decreto del Presidente n. 9 del 22/05/2020 e con
decreto presidenziale n. 20 del 01/09/2020;

Viste la determinazione dirigenziale n. 160 del 01/03/2021 con la quale si provvedeva ad approvare
l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato e pieno nel profilo professionale “Specialista in attività amministrative” categoria D,
posizione giuridico-economica D1 ex art. 90 D. Lgs. 267/2000 e il relativo modello di domanda per
la partecipazione alla selezione;
Preso atto che in attuazione a quanto previsto dall’avviso pubblico approvato con DD 160/2021:
• l'Ufficio Personale dovrà procedere alla verifica formale delle domande ai fini di
determinarne l'ammissibilità;
• apposita Commissione dovrà procedere per i soli candidati ammessi, in una prima fase, a un
esame dei curricula. I candidati i cui curricula risultino, ad insindacabile giudizio della
Commissione, maggiormente corrispondenti, per titoli di studio ed esperienza professionale,
al profilo da ricoprire, saranno convocati, nel numero massimo di dieci, a colloquio
finalizzato a valutare il grado di attinenza tra competenze, capacità e attitudinali del
candidato a svolgere le mansioni richieste dal profilo da ricoprire. In tale sede verrà
accertata anche la conoscenza della lingua inglese;
• la Commissione proporrà al Presidente della Provincia le candidature, nel numero massimo
di tre, la cui valutazione complessiva, tra curriculum e colloquio, risulti maggiormente
rispondente al profilo da ricoprire;
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;
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;
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 per la selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto a tempo determinato e pieno nel profilo professionale “Specialista in attività amministrative”
categoria D, posizione giuridico-economica D1 ex art. 90 D. Lgs. 267/2000, disponendo la seguente
composizione:
•
•

Presidente: Dott. Paolo Benedetti - Dirigente del Settore organi istituzionali e servizi al
cittadino;
Componente: Dott.ssa Monica Lazzaroni – Specialista in cooperazione internazionale e
politiche comunitarie presso il Settore organi istituzionali e servizi al cittadino – Titolare di
Posizione Organizzativa;

-
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•
•

Componente: Dott. Nicola Boggi – Specialista in attività amministrative presso il Settore
organi istituzionali e servizi al cittadino;
Segretaria con funzione di verbalizzante: Sig.ra Mara Marchetti – Specialista in
amministrazione di beni ed eventi culturali presso il Settore organi istituzionali e servizi al
cittadino;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
Per quanto motivatamente sopra esposto,
1. di nominare la Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto a tempo determinato e pieno nel profilo professionale “Specialista in attività
amministrative” categoria D, posizione giuridico-economica D1 ex art. 90 D. Lgs. 267/2000,
disponendo la seguente composizione:
•
•

•
•

Presidente: Dott. Paolo Benedetti - Dirigente del Settore organi istituzionali e servizi al
cittadino;
Componente: Dott.ssa Monica Lazzaroni – Specialista in cooperazione internazionale e
politiche comunitarie presso il Settore organi istituzionali e servizi al cittadino – Titolare di
Posizione Organizzativa;
Componente: Dott. Nicola Boggi – Specialista in attività amministrative presso il Settore
organi istituzionali e servizi al cittadino;
Segretaria con funzione di verbalizzante: Sig.ra Mara Marchetti – Specialista in
amministrazione di beni ed eventi culturali presso il Settore organi istituzionali e servizi al
cittadino;

2. 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;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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 trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati;
6. 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;

-
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7. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni normative.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente
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