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Segreteria Generale
Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 987

Oggetto:

del 10/10/2020

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO AI
SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1

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. 735 del 07/08/2020 è stato approvato l’avviso
di selezione pubblica per la copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato presso la
Provincie di Lucca - Area Tecnica ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, finalizzato
all’assunzione di un dirigente tecnico per il Settore “Viabilità” 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 dirigenziale 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;

Richiamato in particolare il disposto del comma 3 dell’articolo 98 bis del vigente ROUS in merito
alla nomina e alla composizione della Commissione giudicatrice per conferimento di incarichi
dirigenziali a tempo determinato:
“La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Segretario Generale ed è così
composta:
a) Segretario Generale ovvero Vice Segretario in qualità di Presidente;
b) due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti, in base alle competenze per
materia o per le conoscenze professionali acquisite, tra i dirigenti della Provincia di Lucca o di altro
ente pubblico anche a tempo determinato, o a riposo;
c) un segretario con funzione verbalizzante scelto tra gli impiegati di ruolo appartenenti alla
categoria D.
Almeno un componente della Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso
femminile.”
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;
Ritenuto altresì opportuno, in considerazione delle conoscenze e delle competenze tecniche
specifiche richieste nell’avviso di selezione di cui trattasi, nominare anche un membro esterno
individuato nell’Ing. Riccardo Palmerini, Dirigente dell’Area Programmazione Territorio del
Comune di Massarora, per le specifiche competenze possedute;
Visto e richiamato l’art. 53 del D.Lgs. 165/20011;
Richiamate le note:
• prot. n. 19774/2020 con la quale è stata avanzata richiesta di autorizzazione al Comune di
Massarosa per il conferimento dell’incarico al dirigente Ing. Riccardo Palmerini, quale
componente della commissione esperto nelle materie relative alla procedura di selezione di
cui trattasi;
• prot. n. 21712 del 07/10/2020 con la quale il Comune di Massarosa ha autorizzato l’incarico
per il dirigente dell’Area Programmazione Territorio - Ing. Riccardo Palmerini quale
componente di commissione di concorso;
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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 Tecnico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, disponendo la seguente composizione:
·
·
·
·

Presidente
Dott. Roberto Gerardi – Segretario Generale
Componente Arch Francesca Lazzari – Dirigente del Settore Edilizia Scolastica,
pianificazione, trasporti e patrimonio
Componente Ing. Riccardo Palmerini – Dirigente dell’Area Programmazione Territorio
del Comune di Massarosa
Segretaria
Dott.ssa Brunella Ponzo – titolare di posizione organizzativa “Ufficio
supporto e programmi per lo sviluppo sostenibile” - Settore Edilizia Scolastica,
pianificazione, trasporti e patrimonio

Preso atto del disposto dell’art. 112 del vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e dei Servizi in materia di compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici
dei concorsi;
Ritenuto congruo, tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23/03/1995, determinare il
compenso spettante al membro esterno della Commissione in € 258,23 oltre a rimborso spese;
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”;
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 Tecnico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00,
nella composizione di seguito indicata:
·
·
·
·

Presidente
Dott. Roberto Gerardi – Segretario Generale
Componente
Arch Francesca Lazzari – Dirigente del Settore Edilizia Scolastica,
pianificazione, trasporti e patrimonio
Componente Ing. Riccardo Palmerini – Dirigente dell’Area Programmazione Territorio del
Comune di Massarosa
Segretaria
Dott.ssa Brunella Ponzo titolare di posizione organizzativa “Ufficio supporto
e programmi per lo sviluppo sostenibile” - Settore Edilizia Scolastica, pianificazione,
trasporti e patrimonio
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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 impegnare la spesa presunta di € 500,00 comprensiva di rimborso spese sul Bilancio
2020, esecutivo, Capitolo 1002830 “Spese varie commissioni giudicatrici” Piano finanziario
1.03.02.99.005 – il dettaglio dell’impegno è riportato nell’allegato visto contabile che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto ai dirigenti interessati e all’Ufficio Personale per 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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Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determinazione n° 987
del 10/10/2020
Ufficio proponente Segretario Generale
Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO AI
SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1
Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs.
267/18.8.2000
Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

Tipo Movimento
Impegno
2020 / 1534

Importo

Descrizione
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 - Operazione:
Inserimento
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.005

500,00

PEG: 10028/30
PIANO FIN: 1.03.02.99.005, MISS/PROG: 01.10
SPESE VARIE COMMISSIONI GIUDIC ATRI PER CONCORSI PROV.LI E CO
MMISSIONI VARIE E NUCLEO DI VA LUTAZIONE

Totale Accertato
Totale Sub
Accertato
Totale Impegnato
Totale Sub
Impegnato
Totale Liquidato

0,00
0,00
500,00
0,00
0,00

Il Ragioniere Capo
Paolo Pantanella
Firmato digitalmente
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