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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 733 del 06/08/2020
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 

PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA RISERVATA AI 

SENSI DELL’ART 20 COMMA 2 D.LGS 75/2017 PER N. 5 

POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI 

CATEGORIA “C” – PROFILO PROFESSIONALE: “ESPERTO 

AMMINISTRATIVO E CONTABILE ” -  E ASSUNZIONE 

CANDIDATI VINCITORI
 

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 dell’11 maggio 2020, 

immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visto il  vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Considerato che:

· con Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato  il piano  di 

riassetto organizzativo, di cui al comma 844 della Legge 205/2017, finalizzato ad un 

ottimale esercizio  delle  funzioni  fondamentali  previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per 

le Amministrazioni Provinciali;

· con Decreto Deliberativo n. 36 del 28.4.2020 è stata approvata la  nuova macrostruttura 

dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;

· con Decreto Deliberativo  n. 37 del 29/04/2020, si è provveduto alla rideterminazione della 

dotazione organica e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 - 

2022, in particolare prevedendo per l’anno 2020 la copertura di n. 5 posti a tempo 

indeterminato e pieno, di Categoria “C” – profilo professionale “esperto amministrativo e 

contabile”;
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· che con Decreto Presidenziale n. 9 del 22/05/2020 al sottoscritto è stato conferito l’incarico 

di Dirigente del Settore Risorse;

Dato  atto  che con  determinazione dirigenziale n° 89 del 05/02/2020 è stato approvato il 

bando di concorso pubblico riservato per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs 

75/2017, per l’assunzione a  tempo indeterminato e pieno  di n° 5 unità di personale di categoria C -

CCNL Funzioni Locali  - da inquadrare nel profilo di “Esperto amministrativo e contabile”;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 29/06/2020 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni di selezione dei candidati 

partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 630 del 30/06/2020 si provvedeva ad 

ammettere con riserva alla selezione relativa al bando di mobilità di “Esperto amministrativo e 

contabile”  n. 5 candidati e a trasmettere le risultanze alla Commissione Giudicatrice;

Preso atto dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, con nota protocollo n. 

15684 del 29/07/2020 agli atti dell’ufficio, e verificata la legittimità delle operazioni concorsuali;   

Dato atto che la Commissione Giudicatrice nel verbale n. 4 del 24/07/2020 ha stilato la  

graduatoria di merito degli idonei sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli,  attribuiti 

utilizzando i criteri indicati nel verbale n. 1 del 22/07/2020 ;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione Giudicatrice della 

selezione e della seguente graduatoria definitiva di merito degli idonei applicando i criteri di priorità 

per punteggio a pari merito così come previsto dall’articolo 6 lettera b) del vigente ROUS;

DOMANDA 

PROT. N.

COGNOME NOME VOTO 

PROVA 

SCRITTA

VOTO 

PROVA 

ORALE

 TITOLI PUNTEGGIO 

FINALE

7021/2020 GIANNELLI ANTONELLA 25 30 12 67

6645/2020 VANNUCCHI STEFANO 25 26 10 61*

6389/2020 CARDUCCI LARA 24 27 10 61

6678/2020 BRACHETTI 

MONTORSELLI

MARCO 24 24 5 53*

6651/2020 BECHELLI MICHELA 24 21 8 53

* precede per minore età anagrafica

Ritenuto di dichiarare vincitori  della procedura concorsuale pubblica riservata per titoli ed 

esami, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs 75/2017,  i 5 candidati risultati idonei;

Dato atto che per quanto motivatamente esposto l’Amministrazione intende procedere ad 

instaurare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con i candidati risultati  

vincitori del  concorso pubblico riservato per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs 
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75/2017 a decorrere dal 01/09/2020, verificate le condizioni previste dalla normativa per procedere 

ad assunzioni a tempo indeterminato;

Ritenuto di procedere alla stipula dei singoli contratti individuali di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato con inquadramento ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali  in categoria C profilo 

professionale “Esperto amministrativo e contabile” con i candidati sopra citati;

Dato atto che la spesa complessiva della suddetta assunzione fa carico agli stanziamenti 

previsti sul bilancio preventivo 2020 a copertura del  Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 

2020 – 2022 ;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

DETERMINA  

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare i lavori della commissione e la graduatoria definitiva di merito dei candidati idonei, 

per la procedura concorsuale in oggetto;

2. di dichiarare vincitori della procedura concorsuale pubblica riservata per titoli ed esami, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 del D.lgs 75/2017, per l’assunzione a  tempo indeterminato e pieno  di n° 5 

unità di personale di categoria C - CCNL Funzioni Locali  - da inquadrare nel profilo di “Esperto 

amministrativo e contabile”:

DOMANDA 

PROT. N.

COGNOME NOME VOTO 

PROVA 

SCRITTA

VOTO 

PROVA 

ORALE

 TITOLI PUNTEGGIO 

FINALE

7021/2020 GIANNELLI ANTONELLA 25 30 12 67

6645/2020 VANNUCCHI STEFANO 25 26 10 61*

6389/2020 CARDUCCI LARA 24 27 10 61

6678/2020 BRACHETTI 

MONTORSELLI

MARCO 24 24 5 53*

6651/2020 BECHELLI MICHELA 24 21 8 53

* precede per minore età anagrafica

3.  di procedere alla stipula dei singoli contratti individuali di lavori a tempo pieno ed indeterminato 

con inquadramento ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali  in categoria C profilo professionale 

“Esperto amministrativo e contabile” con i candidati sopra citati;

4.  di dare atto , verificate le condizioni previste dalla normativa per procedere ad assunzioni a 

tempo indeterminato, che l’assunzione decorra dal 01/09/2020 ;

5.  di attribuire a detto personale il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione 

giuridica C1 dal CCNL  Area funzioni Locali di € 23.019,33 annui lordi da corrispondere su 13 
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mensilità (stipendio base € 22.039,42 + indennità di comparto € 549,60 + vacanza contrattuale € 

154,31 prevista dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203, D.Lgs. n. 150/2009 e D.Lgs. 165/2001 Art. 

47 bis + elemento perequativo € 276,00);

6.  di imputare la spesa complessiva di € 52.807,48 per il periodo dal 01/09/2020 fino al 31/12/2020 

a carico degli stanziamenti riservati al Piano Assunzioni 2020 – 2022  del Bilancio 2020 come 

segue:

- per € 38.373,35 al cap 1000291 denominato "Attuazione PTF"- Piano Finanziario 1.01.01.01.004

- per € 11.172,40 al cap 1000292 denominato "Oneri attuazione PTF" – Piano Finanziario 

1.01.02.01.001

- per € 3.261,73 al cap 1000293 denominato "IRAP attuazione PTF"– Piano Finanziario 

1.02.01.01.001

7.  di imputare la spesa per gli esercizi futuri nei rispettivi bilanci di previsione;

8.  di indicare il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, come Responsabile del Procedimento;

9.  di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di Lucca 

www.provincia.lucca.it - Sezione Concorsi e Selezioni -

10. di dare atto che dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali 

impugnative, da effettuarsi, entro 60 giorni, al TAR e, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello 

Stato.

Il/La Dirigente

PANTANELLA PAOLO

Documento firmato digitalmente

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/08/2020 al 20/08/2020



Servizio Finanziario
Il Ragioniere Capo

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione n° 733 del 06/08/2020
Ufficio proponente Personale - Ufficio gestione giuridica

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 
PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA RISERVATA AI 
SENSI DELL’ART 20 COMMA 2 D.LGS 75/2017 PER N. 5 
POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI 
CATEGORIA “C” – PROFILO PROFESSIONALE: “ESPERTO 
AMMINISTRATIVO E CONTABILE ” -  E ASSUNZIONE 
CANDIDATI VINCITORI

 

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c./4 D. Lgs. 

267/18.8.2000

Dettaglio dei movimenti contabili associati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

<inserire qui l'elenco degli impegni>

Il Ragioniere Capo

Paolo Pantanella

Firmato digitalmente


