Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1267 DEL 24/09/2020

OGGETTO:

Assunzione a tempo determinato di n.1 unità con profilo
professionale di Agente di Polizia Municipale – categoria
giuridica C1 dal 1° ottobre 2020 (progetto con contributo
della Regione Toscana “In quattro per quaranta”) in
sostituzione n.1 unità rinunciataria.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

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

Importo
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IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione n.1252 del 23 settembre 2020 ad oggetto: “Assunzione
a tempo determinato di n.4 unità con profilo professionale di Agente di Polizia
Municipale – categoria giuridica C1 dal 1° ottobre 2020 (progetto con contributo della
Regione Toscana “In quattro per quaranta”)” nella quale era stata prevista, tra l’altro,
l’assunzione a tempo determinato a decorrere dal 5 ottobre 2020 della candidata
Casula Lorena posizionata al 14° posto della graduatoria del Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale categoria
giuridica C1 approvata con determinazione n.1130 del 27 agosto 2020;
preso atto che con comunicazione del 24 settembre 2020 protocollo n.50444 la
Sig.ra Casula Lorena ha rinunciato all’assunzione a tempo determinato di cui trattasi
precedentemente accettata con comunicazione del 16 settembre 2020 protocollo
n.48894;
ritenuto pertanto necessario, urgente e improcrastinabile procedere alla sostituzione
dell’unità rinunciataria ricorrendo allo scorrimento della graduatoria del Concorso
pubblico sopracitato;
tenuto conto che la graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n.8 posti di Agente di Polizia Municipale categoria giuridica
C1 è stata scorsa fino al candidato posizionato al 17° posto;
vista la comunicazione del 24 settembre 2020 protocollo n.50463 con la quale è stata
invitata a dare disponibilità all’assunzione a tempo determinato con decorrenza 1°
ottobre 2020 la candidata posizionata al 18° posto della graduatoria sopracitata
Picchianti Veronica la quale ha dato disponibilità all’assunzione con comunicazione del
24 settembre 2020 protocollo n.50485 (come da documentazione agli atti dell’Ufficio
Personale);
ritenuto pertanto legittimo assumere a tempo determinato alle dipendenze dell’Ente
(per sei mesi) la candidata posizionata al 18° posto della graduatoria sopraindicata
Picchianti Veronica nata a Grosseto il 25 gennaio 1978 secondo lo schema di
seguito allegato, che con il presente atto si approva (Allegato 1)

dato atto che l’istruttoria preordinata alla 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’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
dato atto che la presente determinazione non rientra nelle tipologie di atti per cui è
prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
determina
 assumere a tempo determinato alle dipendenze dell’Ente con decorrenza 1°
ottobre 2020 (per sei mesi) la candidata posizionata al 18° posto della
graduatoria sopraindicata Picchianti Veronica nata a Grosseto il 25 gennaio 1978
secondo lo schema di seguito allegato, che con il presente atto si approva
(Allegato 1);
 di dare atto che alla stessa verrà attribuito il trattamento economico della
categoria C1, nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale;
 di dare atto che gli importi necessari sono stati previsti nel bilancio 2020-2021 ai
capitoli 10550, 10558 e 10559 per la quota a carico dell’Ente e ai capitoli 11281,
11291 e 11381 per la quota a carico della Regione Toscana;
 di individuare come Responsabile del procedimento il Dirigente del Settore Servizi
alla Persona, Maria Elisabetta Luporini;
 di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Maria Elisabetta
Luporini, 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;
 di dare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione on line
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
 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. n.267/2000.

Capannori, 24/09/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

