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Servizio Personale per l'ente ed i Comuni, Progettazione
Comunitaria, Funzioni amministrative, Legale, Controlli
Amministrativi, Regolamenti
Personale - Ufficio gestione giuridica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 152

Oggetto:

del 19/02/2020

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
SELEZIONE DI CANDIDATI A SEGUITO DI AVVISO DI
MOBILITÀ “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL’AREA DI
VIGILANZA” CAT. D

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:


con Delibera C.P. n. 26 del 22/05/2019 è stato approvato il bilancio d’esercizio 2019 e il
bilancio pluriennale 2019/2021;



il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è in corso di predisposizione;



con Decreti Deliberativi n. 27 del 10/05/2016, n. 63 de 6/10/2016 e n. 81 del 19/09/2019 è
stato approvato il 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. 119 del 30/12/2019, si è provveduto all'approvazione del piano
di fabbisogno del personale triennio 2019 - 2021, in particolare prevedendo per l’anno 2020
la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato e pieno, di Categoria “D” – Area
Vigilanza”, mediante procedura di mobilità volontaria;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°152 del 19/02/2020firmata digitalmente da ROBERTO GERARDI, esecutiva dal 19/02/2020
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 19/02/2020 al 04/03/2020. Copia libera stampata il giorno 25/02/2020 dall'utente CAPPONI CRISTINA attraverso il software Sicr@web.



con Decreto Presidenziale n. 19 del 22/10/2019 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Servizio: “Personale per l’Ente e i comuni, progettazione comunitaria,
funzioni amministrative, legale, controlli amministrativi, regolamenti”;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 15/01/2020 è stato approvato
l’avviso di mobilità volontaria, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato/pieno di n. 2
“Specialista in attività dell’area di vigilanza” Cat. D
Dato atto che per l’avviso di mobilità sono pervenute richieste di partecipazione;
Preso atto di quanto disposto dall’avviso di mobilità di cui sopra nel quale è previsto che, la
verifica e l’accertamento della professionalità e delle competenze possedute, gli aspetti evidenziati
nel curriculum nonché la generale predisposizione del candidato a ricoprire il ruolo, venga
effettuata da una apposita Commissione;
Considerato che ai sensi del disposto dall’art. 109 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, approvato con Decreti Deliberativi n. 27 del 10/05/2016, n. 63 de
6/10/2016 e n. 81 del 19/09/2019, si rende necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice al fine dell’espletamento della procedura di cui trattasi;
Acquisita la disponibilità dei soggetti di seguito indicati a far parte della Commissione
Giudicatrice per l’avviso di mobilità “Specialista in attività dell’area di vigilanza” Cat. D:





Baldelli Fiorella (Presidente)
Nanni Francesco
Bertozzi Francesco
Mei Vittorio (Segretario)

Verificato 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, nonché al
rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le
Commissioni sono composte da dipendenti di questa Amministrazione;
Ritenuta propria la competenza;
DETERMINA
1. di nominare per i motivi esposti in premessa la Commissione Giudicatrice relativa
all’avviso di mobilità di cui in premessa, per la verifica e l’accertamento della
professionalità e delle competenze possedute, gli aspetti evidenziati nel curriculum nonché
la generale predisposizione del candidato a ricoprire il ruolo, così composta:




Baldelli Fiorella (Presidente)
Nanni Francesco
Bertozzi Francesco
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Mei Vittorio (Segretario)

2. di dare atto che è stato verificato 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, nonché al rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la
Commissione è composta da dipendenti di questa Amministrazione;
4. di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati;
5. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni normative;
6. 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.

Il/La Dirigente
GERARDI ROBERTO
Documento firmato digitalmente
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