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ORIGINALE 

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 23/01/2019

OGGETTO: Selezione per n.1 posto di Dirigente - Area Dirigenza del 
comparto Funzioni Locali per il Settore “Programmazione 
Finanziaria,  Tributi  e  Contratti”  –  candidati  ammessi  e 
candidati esclusi.

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

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

Obbligazione

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    

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

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

n.17 del 30/01/2018 ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni 2018/2020. Verifica 
delle eccedenze”;

n.79  del  03/04/2018  ad  oggetto:  “Variazione  piano  triennale  dei  fabbisogni  del 
personale 2018/2020”;

n.205  del  19/07/2018  ad  oggetto:  “Variazione  -  integrazione  piano  triennale  dei 
fabbisogni 2018/2020”;

n.263  del  25/09/2018  ad  oggetto:  “Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale 
2019/2021. Verifica delle eccedenze”;

 

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” con la quale si sostituiva alla frase “…..graduatoria 
approvata  entro  il  quinquennio  precedente  il  30/01/2018…..”  con  “…..”graduatoria 
approvata entro il quinquennio precedente il 25/09/2018…..”;

 

Dato atto che tale avviso è stato pubblicato:



-        sulla Gazzetta Ufficiale;

-        sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

-        all’Albo on line del Comune;

-        sul sito internet del Comune;

-        inoltrato all’indirizzo: urp-toscana@liste.rete.toscana.it;

 

Rilevato che le domande dovevano pervenire all’Amministrazione Comunale, a pena 
di esclusione, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2018;

 

Dato atto che sono pervenute,  nei  termini  stabiliti,  all’ufficio protocollo  di  questo 
Comune n. 12 candidature;

 

Accertato che  sono  state  esaminate  le  domande  pervenute  e  la  relativa 
documentazione;

 

Ritenuto dover procedere al  giudizio di  ammissibilità delle stesse sulla base delle 
dichiarazioni rese dai candidati e con riserva di verificarne la veridicità;

 

Rilevata la presenza di n.3 candidature non ammissibili;

 

Preso  atto  che  l’Ufficio  Personale  ha  provveduto  ad  effettuare  la  verifica  della 
disponibilità all’utilizzo delle graduatorie indicate dai candidati;

 

Accertato che a seguito della suddetta verifica n.5 Amministrazioni non hanno fornito 
il necessario consenso all’utilizzo della graduatoria;

 

Accertato invece  che  sempre  a  seguito  della  suddetta  verifica  le  altre 
Amministrazioni interessate hanno confermato il consenso all’utilizzo della graduatoria 
e la prima posizione utile richiesta e precisamente:

 

Cognome / Nome

Guglielmo Valentina

La Rovere Rosario

Nieri Alessandro

Pantanella Paolo

 

Ritenuto di riservarsi inoltre la verifica, in fase di assunzione, dell’effettivo possesso 
dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni dei candidati;
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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 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

 

 

determina
 

 

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati,

 

1)    di  ammettere alla  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”, i 
candidati di seguito indicati,  con la riserva di verificare, in fase di assunzione, il 
possesso dei requisiti e le dichiarazioni rese in sede di candidatura:

 

Cognome / Nome

Guglielmo Valentina

La Rovere Rosario

Nieri Alessandro

Pantanella Paolo

 

2)    di  escludere per quanto rappresentato in narrativa, dalla citata selezione, n.8 
candidati la cui documentazione è acquisita agli atti del presente provvedimento;

 

3)    di individuare il Responsabile del procedimento nel Dirigente del Settore Servizi 
alla Persona, Luporini Maria Elisabetta;

 



4)    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;

 

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

 

6)    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  

   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC 
S.p.A.  
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