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Settore Risorse
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 210

Oggetto:

del 11/03/2021

SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE
CENTRO PER L’IMPIEGO PER LA COPERTURA DI N. 4
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL
PROFILO DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI
TECNICI”, CATEGORIA B – NOMINATA CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 15/01/2021

IL DIRIGENTE
Premesso che il Bilancio 2021 è in corso di predisposizione;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1116 del 09/11/2020 e n. 1132 del 11/11/2020 con le
quali si provvedeva ad approvare l’avviso di selezione pubblica tramite il Centro Impiego di Lucca
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale “Addetto di
supporto ai servizi tecnici” categoria B, posizione giuridico-economica B1 e il modello di domanda per
la partecipazione alla selezione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1434 del 31/12/2020 con la quale veniva approvata la
graduatoria definitiva degli avviati a selezione;
Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 47 del del 26/01/2021 con la quale è stato disposto
l’ampliamento dei posti messi a selezione, elevandoli da due a quattro, in attuazione del Piano
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triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 approvato con Decreto Deliberativo n. 2 del
25/01/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 15/01/2021 di nomina della commissione giudicatrice
per la selezione pubblica di cui trattasi;
Vista la comunicazione, in atti, del Presidente della Commissione Ing. Pierluigi Saletti, con la quale
quest’ultimo chiede di provvedere alla sostituzione dell’Arch. Francesca Lazzari, componente della
Commissione giudicatrice di cui trattasi, impossibilitata a presenziare ai lavori della commissione
per sopraggiunti gravi motivi, nominando quale componente la Geom. Alessia Coletti – dipendente
assegnata al Settore Viabilità;
Ritenuto pertanto di provvedere tempestivamente all sostituzione dell’Arch. Francesca Lazzari,
nominando quale componente della Commissione la Geom. Alessia Coletti – dipendente assegnata
al Settore Viabilità;
Acquisita la disponibilità della dipendente;
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;
Dato atto altresì del rispetto delle disposizioni di legge relativamente al regime delle
incompatibilità e delle pari opportunità fra uomini e donne;
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;
Dato atto che la Commissione per la selezione di cui trattasi risulta così composta:





Presidente
Ing. Pierluigi Saletti - Dirigente Settore Viabilità
Componente Geom. Alessia Coletti – Geometra assegnato al Settore Viabilità
Componente Geom. Claudio Celoni – Specialista in attività tecniche e progettuali – Titolare
di Posizizione organizzativa presso il Settore Viabilità
Segretario Dr.ssa Elena Ferrini – Specialista in attività amministrative – titolare di
Posizione Organizzativa presso il Settore Edilizia Scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio

Considerato che 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;
Ritenuta propria la competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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DETERMINA
Per quanto motivatamente sopra esposto,
1. di provvedere tempestivamente alla sostituzione dell’Arch. Francesca Lazzari, nominando
quale componente della Commissione la Geom. Alessia Coletti – dipendente assegnata al
Settore Viabilità;
2. di dare atto che la Commissione per la selezione di cui trattasi risulta così composta:
Presidente
Ing. Pierluigi Saletti - Dirigente Settore Viabilità
Componente Geom. Alessia Coletti – Geometra assegnato al Settore Viabilità
Componente Geom Claudio Celoni – Specialista in attività tecniche e progettuali – Titolare
di Posizizione organizzativa presso il Settore Viabilità
Segretario Dr.ssa Elena Ferrini – Specialista in attività amministrative – titolare di
Posizione Organizzativa presso il Settore Edilizia Scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
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 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. 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
6. di trasmettere il presente atto alla Commissione giudicatrice;
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.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente
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