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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 61 DEL 23/01/2019

OGGETTO: Selezione finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse  da  parte  di  candidati  vincitori  non 
assunti/idonei, utilmente collocati (prima posizione utile) 
per una eventuale assunzione in vigenti graduatorie, per 
posti  analoghi  o  equivalenti  a  tempo  indeterminato, 
approvate entro il quinquennio precedente il 30/01/2018 
per n.1 posto di Dirigente Area Dirigenza del comparto 
Funzioni  Locali  per  il  Settore  “Programmazione 
Finanziaria,  Tributi  e  Contratti”-  nomina  commissione 
esaminatrice.

IL DIRIGENTEIL DIRIGENTE
  LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.LUPORINI MARIA ELISABETTA / 
ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
BALDI LETIZIA 500,00 U.1.03.02.16.999   01031.03.010760 I 447 2019
SEBASTIANI 
ROSSANA

500,00 U.1.03.02.16.999   01031.03.010760 I 448 2019

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  



Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE  

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi dell’Ente;
 

Richiamato  in  particolare  l’art.  54  «Commissioni  Esaminatrici»  del  sopracitato 
Regolamento  in  base  al  quale  le  Commissioni  Esaminatrici  e  Giudicatrici  delle 
procedure selettive sono nominate con determinazione del Dirigente al Personale;

 

Richiamata  la  determinazione  n.1317  del  28.09.2018  ad  oggetto:  “Indizione 
selezione  finalizzata  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  
candidati vincitori  non assunti/idonei, utilmente collocati  (prima posizione utile) per  
una eventuale assunzione in vigenti graduatorie, per posti  analoghi o equivalenti a  
tempo indeterminato, approvate entro il quinquennio precedente il 30/01/2018 per n.1  
posto di Dirigente – Q.U.D. - Area Dirigenza del comparto Funzioni Locali per il Settore  
“Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti”;

 

Richiamata  la  determinazione n.1321 del  28/09/2018 ad  oggetto:  “Determinazione 
n.1317 del 28/09/2018 – modifica”;

 

Visto il 2° comma dell’art. 9 del D.P.R.487/94 e successive modifiche ed integrazioni 
che disciplina la composizione delle Commissioni Esaminatrici;

 

Preso atto che il dirigente del Settore Servizi alla Persona, Luporini Maria Elisabetta, 
ha proposto i nominativi dei componenti la commissione esaminatrice della selezione 
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di candidati vincitori  



non  assunti/idonei,  utilmente  collocati  (prima  posizione  utile)  per  una  eventuale 
assunzione  in  vigenti  graduatorie,  per  posti  analoghi  o  equivalenti  a  tempo 
indeterminato, approvate entro il quinquennio precedente il 30/01/2018 per n.1 posto 
di  Dirigente  –  Q.U.D.  -  Area  Dirigenza  del  comparto  Funzioni  Locali  per  il  Settore 
“Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti”, che risulta essere la seguente:

 

Presidente                                  Luporini Maria Elisabetta

 

Membro Esperto esterno            Baldi Letizia

 

Membro Esperto esterno            Sebastiani Rossana

 

Segretario                                  Esposito Sabrina

 

Considerato che la Dott.ssa Baldi Letizia, Dirigente del Comune di Livorno, si è resa 
disponibile ad accettare l’incarico di Membro esperto della Commissione esaminatrice 
della selezione in oggetto specificata;
 
Preso  atto che  con  comunicazione  del  3  gennaio  2019  (ns  prot.  n.837  del 
07/01/2019)  il  Comune  di  Livorno  ha  autorizzato  la  dott.ssa  Baldi  Letizia 
all’espletamento dell’incarico suddetto;
 
Considerato che la Dott.ssa Sebastiani Rossana, Dirigente della Provincia di Lucca, si 
è  resa  disponibile  ad  accettare  l’incarico  di  Membro  esperto  della  Commissione 
esaminatrice della selezione in oggetto specificata;
 
Preso  atto che  con  comunicazione  del  22  gennaio  2019  (ns  prot.  n.5094  del 
22/01/2019)  la  Provincia  di  Lucca  ha  autorizzato  la  dott.ssa  Sebastiani  Rossana 
all’espletamento dell’incarico suddetto;
 
Visto  l’art. 35 bis del D.Lgs. 165 30 marzo 2001 «Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»;

 

Ritenuto  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di  quest’ultimo ai  sensi  e  per  gli  effetti  di 
quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

 

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  rientra  nelle  tipologie  di  atti  per  cui  è 
prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/13;

 

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»;

 

determina

 



1. Per i  motivi  in premessa indicati  e qui  integralmente richiamati,  di  nominare la 
Commissione Esaminatrice della selezione finalizzata all’acquisizione di manifestazioni 
di  interesse  da  parte  di  candidati  vincitori  non  assunti/idonei,  utilmente  collocati 
(prima posizione utile) per una eventuale assunzione in vigenti graduatorie, per posti 
analoghi  o  equivalenti  a  tempo  indeterminato,  approvate  entro  il  quinquennio 
precedente il  30/01/2018 per  n.1  posto  di  Dirigente –  Q.U.D.  -  Area Dirigenza del  
comparto  Funzioni  Locali  per  il  Settore  “Programmazione  Finanziaria,  Tributi  e 
Contratti”, che risulta così composta:

 

Presidente                                  Luporini Maria Elisabetta

 

Membro Esperto esterno            Baldi Letizia

 

Membro Esperto esterno            Sebastiani Rossana

 

Segretario                                  Esposito Sabrina

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo di € 1.000,00, calcolato in via previsionale, 
trova idonea copertura finanziaria al capitolo 10760 “potenziamento servizi”;
 
3. Di impegnare la sopracitata cifra di € 1.000,00, di cui: 

·        € 500,00 a favore della Dott.ssa Baldi Letizia nata a Pistoia il 01/04/1973 
c.f. BLDLTZ73D41G713A;
·        € 500,00 a favore della Dott.ssa Sebastiani Rossana nata a Capannori (LU) 
il 16/12/1956 c.f. SBSRSN56T56B648D;

 

4. Di individuare il Responsabile del procedimento nel Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona, Luporini Maria Elisabetta;

 

5. Di dare atto, altresì, che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Luporini Maria 
Elisabetta,  quale  responsabile  del  procedimento,  dichiara  l'insussistenza  a  proprio 
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;

 

6. Di dare atto che, il  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi  
dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;

 

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Capannori, 23/01/2019
IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE

   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC 
S.p.A. LUPORINI MARIA ELISABETTA / 

ArubaPEC S.p.A.
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