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ORIGINALE

SETTORE RISORSE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1541 DEL 21/11/2020

OGGETTO:

Selezione pubblica di candidati da inserire in attività di
tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori
nell'ambito del progetto Museo Senza Barriere fnanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - nomina
commissione esaminatrice.
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / 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

SETTORE RISORSE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1541 del 21/11/2020
OGGETTO:

Selezione pubblica di candidati da inserire in attività di
tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori
nell'ambito del progetto Museo Senza Barriere fnanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - nomina commissione
esaminatrice.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Ufci 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.1487 del 05/11/2020 ad oggetto: “Approvazione di
avvisi pubblici per la selezione di candidati da inserire in attività di tirocinio non
curriculare ai sensi della Legge Regionale n.32/2002 e s.m.i. nonché del successivo
Regolamento Attuativo approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003, presso il Comune di
Capannori nell'ambito dei progetti fnanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca.”;
Visto il 2° comma dell’art. 9 del D.P.R.487/94 e successive modifche ed integrazioni
che disciplina la composizione delle Commissioni Esaminatrici;
Ritenuto di individuare i componenti della Commissione Esaminatrice della selezione
pubblica di candidati da inserire in attività di tirocinio non curriculare presso il Comune
di Capannori nell'ambito del progetto Museo Senza Frontiere fnanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, come sottospecifcato:
Presidente

Luporini Maria Elisabetta

Dirigente Settore Servizi alla Persona

Membro esperto Fabbri Ilaria

Coordinatrice ANFFAS

Membro esperto Giannini Loredana

Specialista Amministrativo Contabile

Segretario

Esperto Educativo Culturale

Gottardo Aldo

Considerato che la Dott.ssa Fabbri Ilaria, Coordinatrice ANFFAS, si è resa disponibile
ad accettare l’incarico di Membro esperto della Commissione esaminatrice del tirocinio
in oggetto rinunciando ad ogni forma di compenso come da comunicazione
protocollata al n.66089 del 17/11/2020;
Visto il curriculum presentato dalla Dott.ssa Fabbri Ilaria acquisito agli atti dell’Ufcio
Personale;
Ricordato che l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare indicante il fne da perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
·
il fne da perseguire è la corretta efettuazione del tirocinio
soprarichiamato;
·
l’oggetto del contratto consiste nell’afdamento di incarico professionale
occasionale in qualità di membro esperto della Commissione esaminatrice del
tirocinio in oggetto specifcato;
·
la forma del contratto sarà defnita mediante sottoscrizione del
disciplinare allegato alla presente determinazione (allegato 1);
·
come dalla comunicazione (prot. n.66089 del 17/11/2020) non è previsto
alcun compenso;
·
la clausola ritenuta essenziale è la presenza per tutto il tempo necessario
all’espletamento delle fasi della selezione;
·
la modalità di scelta del contraente viene individuata nell’afdamento
diretto in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa;
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 ufci”;
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 efetti 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 pubblica di candidati da inserire in attività
di tirocinio non curriculare presso il Comune di Capannori nell'ambito del progetto

Museo Senza Frontiere fnanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che
risulta così composta:
Presidente

Luporini Maria Elisabetta

Membro esperto Fabbri Ilaria

Dirigente Settore Servizi alla Persona
Coordinatrice ANFFAS

Membro esperto Giannini Loredana

Specialista Amministrativo Contabile

Segretario

Esperto Educativo Culturale

Gottardo Aldo

2. Di afdare l’incarico di membro esperto della Commissione esaminatrice del
tirocinio di cui al punto 1, alla Dott.ssa Fabbri Ilaria nata a Lucca il 14/01/1957 c.f.
FBBLMM57A54E715V;
3. Di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fni dell’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000;
4. Di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono regolati i rapporti fra le parti
relativi all’incarico di cui sopra (allegato 1);
5. di individuare il Responsabile del procedimento nella Posizione Organizzativa
dell’Ufcio Personale, Giglioni Carolina;
6. di dare atto, altresì, che la Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Ufcio
Personale, Giglioni Carolina, quale responsabile del procedimento, dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di confitto di interessi come previsto dal
D.P.R. n. 62/2013;
7. di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli efetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Capannori, 21/11/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

allegato 1
SETTORE RISORSE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
tra
l’Amministrazione Comunale di Capannori, con sede in Piazza Aldo Moro n.1 Capannori, in persona
del Dirigente del Settore Risorse Dott. Pantanella Paolo (committente)
e
La sottoscritta Dott.ssa Fabbri Ilaria nata a Lucca il 14/01/1957 C.F. FBBLMM57A54E715V
(collaboratore).
1. Il committente conferisce incarico di collaborazione occasionale alla dott.ssa Fabbri Ilaria la quale
accetta di prestare la propria attività in qualità di membro esperto nella commissione
esaminatrice della selezione pubblica di candidati da inserire in attività di tirocinio non curriculare
presso il Comune di Capannori nell'ambito del progetto Museo Senza Barriere finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale,
senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno avanzate
dagli organi direttivi dell’ente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione ha inizio il ____________ e avrà termine a conclusione delle fasi della selezione.
4. Non è previsto alcun corrispettivo.
5. Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di
grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato.
6. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in
materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
8. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché
l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con
l’obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Capannori, _______________

(firmato digitalmente)
Il Dirigente del Settore Risorse
Dott. Pantanella Paolo

(firmato digitalmente)
ll Collaboratore
Dott.ssa Fabbri Ilaria

