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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1468 del 21/12/2022
 

 
Oggetto:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 

SELEZIONE DI CANDIDATI DA INSERIRE IN ATTIVITA' DI 
TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE DA 
SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE ORGANI 
ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO

 

Il Dirigente

Vista la legge regionale 26 luglio 2020, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e 
integrazioni, in materia di tirocini;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1327 del 6/12/22 e 1362-7/12/2022 sono stati 
approvati 2 schemi di avviso di selezione pubblica per l’attivazione di n. 2 tirocini non curriculari da 
svolgersi nel 2023 presso la Provincia di Lucca Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino;

Preso atto di quanto disposto dagli avvisi di selezione pubblica di cui sopra che prevedono che la 
selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione che valuterà i titoli presentati ed 
effettuerà un colloquio per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste e richieste per il progetto;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 109 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi approvato con Decreto Deliberativo n. 76 del 30/09/2020;

Acquisita la disponibilità dei soggetti indicati nelle tabelle seguenti a far parte delle Commissione 
Giudicatrice per ciascun progetto come di seguito dettagliato:

Denominazione Progetti - Fondi comunitari e PNRR

- Il benessere organizzativo e il Lucca 
Family Net

Presidente Paolo Benedetti
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Componente Monica Lazzaroni

Componente Liliana Barone

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la Commissione è 
composta da dipendenti di questo Ente;

Ritenuta propria la competenza, ai sensi degli artt. 97 e 107 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA

1. di nominare per i motivi esposti in premessa la Commissione Giudicatrice relative ai 2 avvisi per la 
selezione di candidati da inserire in attività di tirocinio formativo non curricolare nel 2023 presso 
l'Amministrazione Provinciale di Lucca Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino così 
composte:

Denominazione Progetto - Fondi comunitari e PNRR

- Il benessere organizzativo e il Lucca 
Family Net

Presidente Paolo Benedetti

Componente Monica Lazzaroni

Componente Liliana Barone

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la 
Commissione è composta da dipendenti di questo Ente;

3. di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati;

4. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi alle vigenti disposizioni 
normative;

5. di stabilire che ai sensi del d. Lgs. 33/2013 il presente atto e gli esiti finali saranno pubblicati nella 
sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’ente;

5. di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al 
TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 
giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se 
prevista. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale per scritto e anche in 
modo informale, senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
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Benedetti Paolo
Documento firmato digitalmente


