Segreteria Generale
Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 958

Oggetto:

del 05/10/2020

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 11 maggio 2020,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
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. 37 del 29/04/2020, si è provveduto all'approvazione del piano
di fabbisogno del personale triennio 2020 – 2022;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 728 del 04/08/2020 è stato approvato l’avviso
di selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente
Amministrativo ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, finalizzato all’assunzione di un dirigente
amministrativo per il Settore “Organi Istituzionali e Servizi al cittadino” per la durata
corrispondente al mandato del Presidente della Provincia attualmente in carica a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto;
Preso atto che in attuazione del disposto dell’art. 98 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi:
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l'Ufficio Personale dovrà procedere alla verifica formale delle domande ai fini di
determinarne l'ammissibilità;
apposita Commissione nominata con determinazione del Segretario Generale dovrà
procedere per i soli candidati ammessi, in una prima fase, a un esame comparativo dei
curricula. I candidati il cui curriculum risulti maggiormente corrispondente ai titoli di studio
e all'esperienza professionale richiesti nello specifico avviso, nel numero massimo dallo
stesso definito, sono sottoposti a colloquio comparativo;
la Commissione proporrà al Presidente, per l'eventuale adozione del decreto di conferimento
delle funzioni dirigenziali, la candidatura la cui valutazione complessiva, tra curriculum e
colloquio, risulti più elevata, allegando altresì le schede di valutazione di tutti i candidati
ammessi al colloquio;

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 dirigenti indicati;
Ritenuto di nominare la Commissione Giudicatrice per la selezione per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, disponendo la seguente composizione:
Presidente
Dott. Luigi De Angelis Vice Segretario Dirigente Settore Affari Generali
Componente Dott. Paolo Pantanella Dirigente Settore Risorse
Componente Dott.ssa Fiorella Baldelli Dirigente Settore Sicurezza ed Ambiente
Segretaria – Dott.ssa Costanza Pera Settore Affari Generali
Visto il Decreto Presidenziale n. 16 del 3 ottobre 2019 avente ad oggetto. “Nomina del Segretario
Generale della Segreteria Generale convenzionata tra la Provincia di Lucca e il Comune di
Capannori”;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di nominare per i motivi esposti in premessa la Commissione Giudicatrice per le operazioni
di selezione dei candidati partecipanti alla selezione pubblica per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di Dirigente Amministrativo ex art. 110, comma 1 del D.Lgs
267/00, nella composizione di seguito indicata:
Presidente

Dott. Luigi De Angelis Vice Segreatario Dirigente Settore Affari Generali
-
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Componente Dott. Paolo Pantanella Dirigente Settore Risorse
Componente Dott.ssa Fiorella Baldelli Dirigente Settore Sicurezza ed Ambiente
Segretaria – Dott.ssa Costanza Pera funzionario Settore Affari Generali

2. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 98 bis 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 trasmettere il presente atto ai dirigenti interessati e all’Ufficio Personale pr i
provvedimenti connessi e conseguenti;
5. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni normative.

Il/La Dirigente
GERARDI ROBERTO
Documento firmato digitalmente
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