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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 – presa
d’atto dei verbali della Commissione Giudicatrice e
approvazione graduatoria fnalee
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

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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° 100 del 05/02/2021
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 – presa d’atto dei
verbali della Commissione Giudicatrice e approvazione
graduatoria fnalee

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 23/06/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Rideterminazione della dotazione organica”;
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.”;
Richiamata la determinazione n.1541 del 21/11/2020 ad 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.”;
Richiamata la determinazione n.1677 del 15/12/2020 ad 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 – rettifca nomina commissione esaminatrice.”;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice riguardante la selezione
di cui trattasi (conservati agli atti dell’Ufcio Personale);
Vista la graduatoria fnale di merito della selezione
Commissione Giudicatrice che risulta essere la seguente:
N.
1
2
3
4

Cognome Nome
Ferri Francesco
Fagnani Arianna
Bulla Samuel
Pierotello Andrea Madalina

suddetta

Punteggio titoli Punteggio colloquio
10
70
15
60
20
50
20
45

stilata
Totale
80
75
70
65

dalla

5
6

Bassoni Mario Karim
Bolognesi Nicola

20
15

27
14

47
29

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 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 prendere atto dei
verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice riguardanti la 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 (conservati agli atti dell’Ufcio Personale);
2) di approvare la graduatoria fnale di merito così come elaborata dalla Commissione
Giudicatrice che risulta essere la seguente:
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome
Ferri Francesco
Fagnani Arianna
Bulla Samuel
Pierotello Andrea Madalina
Bassoni Mario Karim
Bolognesi Nicola

Punteggio titoli Punteggio colloquio
10
70
15
60
20
50
20
45
20
27
15
14

Totale
80
75
70
65
47
29

3) di individuare il Responsabile del procedimento nel Funzionario Responsabile
dell’Ufcio Personale, P.O. Rag. Carolina Giglioni;
4) di dare atto, altresì, che il Funzionario Responsabile dell’Ufcio Personale, P.O. Rag.
Carolina Giglioni, 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;
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 efetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 05/02/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

