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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 622 del 29/06/2020
 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA RISERVATA, AI 
SENSI DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS 75/2017, PER 
L’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 
5 UNITÀ DI CATEGORIA C DA INQUADRARE NEL 
PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E 
CONTABILE” 

 

IL DIRIGENTE

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;

� con Decreto Presidenziale n. 9 del 22/05/2020 al sottoscritto è stato conferito l’incarico di

Dirigente del Settore Risorse;

Dato  atto  che con  determinazione dirigenziale n° 89 del 05/02/2020 è stato approvato il

bando di concorso pubblico riservato per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326



75/2017, per l’assunzione a  tempo indeterminato e pieno  di n° 5 unità di personale di categoria C -

CCNL Funzioni Locali  - da inquadrare nel profilo di “Esperto amministrativo e contabile”;

Preso  atto  che in  attuazione  del  disposto  dell’art.  109  del  vigente  Regolamento

sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi le  operazioni  di  selezione  dei  candidati

ammessi devono essere svolte da un’apposita Commissione nominata con atto del Dirigente del

Settore Risorse;

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice al fine dell’espletamento

della procedura  concorsuale in oggetto,  nel  rispetto delle  disposizioni  di  legge relativamente  al

regime delle incompatibilità e al rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne;

Acquisita la disponibilità dei dipendenti indicati;

Ritenuto di nominare la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico riservato per titoli

ed esami, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs 75/2017, per l’assunzione a  tempo indeterminato

e pieno  di n° 5 unità di personale di categoria C -CCNL Funzioni Locali  - da inquadrare nel

profilo di “Esperto amministrativo e contabile”, disponendo la seguente composizione:

� Presidente Dott. Paolo Pantanella - Dirigente Settore Risorse

� Componente   Dott.ssa Elisa Venturi - Funzionario Responsabile P.O. Settore Risorse

� Componente Dott.ssa Monica Lazzaroni - Funzionario Responsabile P.O. Settore Organi 

istituzionali e servizi al cittadino

� Membro  aggiunto  Ing.  Francesco  Bertozzi  -  Funzionario  Settore  Sicurezza  e  ambiente,

relativamente all’accertamento della conoscenza e uso delle apparecchiature informatiche

(per la sola prova orale)

� Segretario - Rag. Daniela Bartolini - Funzionario Settore Risorse

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 107 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 al concorso pubblico riservato per titoli ed esami, ai

sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs 75/2017, per l’assunzione a  tempo indeterminato e

pieno  di n° 5 unità di personale di categoria C - CCNL Funzioni Locali  - da inquadrare nel

profilo di “Esperto amministrativo e contabile”, nella composizione di seguito indicata:

Presidente Dott. Paolo Pantanella - Dirigente Settore Risorse

Componente   Dott.ssa Elisa Venturi - Funzionario Responsabile P.O. Settore Risorse

Componente Dott.ssa Monica Lazzaroni - Funzionario Responsabile P.O. Settore Organi 

istituzionali e servizi al cittadino

Membro  aggiunto  Ing.  Francesco  Bertozzi  -  Funzionario  Settore  Sicurezza  e  ambiente,

relativamente all’accertamento della conoscenza e uso delle apparecchiature informatiche

(per la sola prova orale)

Segretario - Rag. Daniela Bartolini - Funzionario Settore Risorse;
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2. di dare atto del rispetto  di 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 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 dipendenti interessati;

5. di  mantenere a  sé  la  responsabilità  del  presente  procedimento  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni normative.

Il/La Dirigente

PANTANELLA PAOLO

Documento firmato digitalmente
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