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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1362 del 07/12/2022
 

 
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1327 

DEL 6/12/2022 PER MERO ERRORE MATERIALE.
 

IL DIRIGENTE
Visti 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 30/03/2022 con cui è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2022-2024;
• la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 18/05/2022 di variazione al DUP e al Bilancio di 

previsione 2022-2024
• il Decreto Deliberativo n. 30 del 03/06/2022 con cui è stato approvato il Piano della 

Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
• il Decreto del Presidente n. 27 del 24 novembre 2020 con cui è stato attribuito l’incarico di dirigente 

del Settore “Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino” al Dott. Paolo Benedetti;

Preso atto della propria determinazione dirigenziale n. 1327 del 6/12/2022 con la quale si approvavano i due 
schemi di Avviso di selezione del SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL 
CITTADINO per n. 2 tirocini non curriculari con la finalità di consentire ai giovani interessati di effettuare 
all’interno degli Uffici dell’Ente un’esperienza formativa, finalizzati alla formazione di un elenco da cui 
attingere per l’attivazione di tirocini non curricolari nell’anno 2023, da svolgersi appunto presso il Settore 
Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino della Provincia di Lucca;

Rilevato che per mero errore materiale veniva omesso nella sezione Titoli di preferenza riconosciuti 
nell’Allegato b dell’Avviso tirocinio “Il benessere organizzativo e il Lucca Family Net” il seguente 
capoverso: “… In tale limitazione non rientrano i soggetti in situazioni di disabilità riconosciute 
dall’articolo 1, comma 1 della Legge 68/99 e i soggetti che si trovino in una delle situazioni svantaggio 
elencate dall’art. 17 bis c.5 lett. b) della Legge Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002.”
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Ritenuto necessario provvedere a inserire la suddetta dizione e pertanto sostituire l’Allegato b della 
determinazione dirigenziale n. 1327 del 6/12/2022 con quello allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di provvedere a sostituire l’Allegato b della determinazione dirigenziale n. 1327 del 6/12/2022 con 
quello allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  
prevedendo in particolare nella sezione Titoli di preferenza riconosciuti nell’Allegato b 
dell’Avviso tirocinio “Il benessere organizzativo e il Lucca Family Net” il seguente capoverso: 
“… In tale limitazione non rientrano i soggetti in situazioni di disabilità riconosciute dall’articolo 
1, comma 1 della Legge 68/99 e i soggetti che si trovino in una delle situazioni svantaggio 
elencate dall’art. 17 bis c.5 lett. b) della Legge Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002.”

2. per tutto quanto non richiamato nel presente atto di confermare la determinazione dirigenziale n. 
1327 del 6/12/2022;

3. di dare atto che l’allegato b sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente;

4. di stabilire che ai sensi del d.lgs. 33/13 il presente atto e gli esiti finali saranno pubblicati nella 
sezione amministrazione trasparente del sito internet istituzionale dell’ente;

5. di attestare ai sensi dell’art.6 bis l.241/90 l’assenza del conflitto di interessi per il sottoscritto 
Dirigente;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai tre CENTRI PER L’IMPIEGO della PROVINCIA DI 
LUCCA;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L.241/90, il sottoscritto ha mantenuto a sé la 
responsabilità del procedimento;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il tentativo di conciliazione presso 
l'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile e del D. 
Lgs n. 165/2001, oppure il ricorso al Giudice Unico dopo 90 giorni dalla domanda di 
conciliazione.

Il/La Dirigente
Benedetti Paolo

Documento firmato digitalmente



- 3 -


