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OGGETTO:

Indizione della selezione pubblica per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di n.3 unità di
Specialista Tecnico categoria D posizione economica D1.
Approvazione dell’avviso pubblico.
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

Segreteria Generale
Ufficio Personale
2 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO TERRITORIALE

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

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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ORIGINALE

Determinazione n° 1384 del 10/10/2018
OGGETTO:

Indizione della selezione pubblica per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di n.3 unità di Specialista
Tecnico categoria D posizione economica D1. Approvazione
dell’avviso pubblico.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 30 gennaio 2018
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni
2018-2020. Verifica delle eccedenze”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 3 aprile 2018 dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Variazione piano triennale dei fabbisogni del
personale 2018-2020”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.205 del 19 luglio 2018
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Variazione – Integrazione piano
triennale dei fabbisogni 2018-2020”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.263 del 25 settembre 2018
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019-2021. Verifica delle eccedenze”;
Richiamato l’articolo 3 del C.C.N.L. integrativo del Comparto Regioni Enti Locali del
14/09/2000 che disciplina il Contratto di Formazione e Lavoro;
Richiamato l’articolo 36 del Decreto Legislativo 165/2001;
Richiamato il Decreto Legge 726/84 convertito con modificazioni nella Legge 863/84;
Dato atto che con nota prot. n.37686 del 5 giugno 2018 è stato trasmesso alla
Provincia di Lucca Servizio Lavoro il progetto di formazione lavoro per essere
sottoposto all’approvazione;
Richiamato l’atto di approvazione del progetto di formazione e lavoro in questione
della Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara,
Lucca e Pistoia (prot. n.43629 del 26 giugno 2018);
Ritenuto opportuno indire una procedura selettiva per l’assunzione con contratto di
formazione e lavoro di n.3 unità di Specialista Tecnico categoria D posizione

economica D1, ed approvare il relativo avviso pubblico che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento quale Allegato 1;
Ritenuto altresì opportuno dare adeguata pubblicità all’avviso in questione;
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. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione 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
Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:
1. di indire una procedura selettiva per l’assunzione con contratto di formazione e
lavoro di n.3 unità di Specialista Tecnico categoria D posizione economica D1 ed
approvare il relativo avviso pubblico che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento quale Allegato 1;
2. di assicurare un’adeguata pubblicità all’avviso di selezione in osservanza del
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della normativa
vigente;
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, 10/10/2018
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

