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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 304 del 08/04/2021
 

 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE DI UN 

TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE - 
PROVINCIA DI LUCCA - SETTORE SICUREZZA ED 
AMBIENTE. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

 

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 1246 del 09/12/2020 è stato approvato l’avviso 
di selezione pubblica per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo non curricolare da 
svolgersi presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca, settore Sicurezza e 
Ambiente;

• l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Amministrazione Provinciale di Lucca dal 
22/02/2021 con scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione entro e non oltre il 22/03/2021;

• con determinazione dirigenziale n. 256 del 26/03/2021 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la selezione dei candidati;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 109 del vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi approvato con Decreto Deliberativo n. 76 del 30/09/2020;
Considerato che per la partecipazione all’avviso di n.1 tirocinio in oggetto sono pervenute 
n. 2 domande;
Preso atto del verbale della commissione giudicatrice (che costituisce parte integrante e 
sostanziale – allegato A), nel quale:

• vengono individuati, sulla base dei requisiti previsti dal bando, i candidati da 
escludere e da ammettere al successivo colloquio;
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• vengono definiti gli aspetti che saranno approfonditi nel colloquio, da tenere nel 
corso del mese di aprile

Dato atto che il bando prevede che la  convocazione  per  sostenere  il  colloquio  venga 
effettuata  esclusivamente  attraverso comunicazione sul  sito internet 
www.provincia.lucca.it,  alla  sezione  “Concorsi  e  Selezioni”, che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti, e che saranno considerati rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non si 
presenteranno al colloquio nei termini stabiliti.
Dato atto che la difficoltà di prevedere come si evolverà la situazione epidemiologica, con 
i conseguenti vincoli e limitazioni agli spostamenti ed ai contatti interpersonali, rende in 
ogni caso consigliabile che il colloquio venga tenuto in modalità videoconferenza;
Ritenuta propria la competenza, ai sensi degli artt. 97 e 107 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA
1. di approvare il verbale della Commissione esaminatrice per la selezione dei 

candidati del 31.3.2021, allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante (allegato A);

2. per le motivazioni richiamate in premesse e illustrate nel verbale sopra citato, di 
escludere dalla selezione i candidati come segue:

Nome candidato Ammissione/Esclusione

PELLEGRINI Robson escluso

RUSSO Matteo ammesso

3. di convocare il candidato ammesso per il giorno 27 aprile 2021, in modalità 
videoconferenza, dandone comunicazione all’interessato mediante pubblicazione 
sul sito Internet www.provincia.lucca.it, alla sezione “Concorsi e Selezioni”, così 
come previsto nel bando;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Francesco Bertozzi;
5.  di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via 

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente 
della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni. I termini di ricorso decorrono 
dalla data di scadenza della pubblicazione o della notifica se prevista. E’ comunque 
possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale in forma scritta e anche in modo 
informale senza termini di scadenza

Il/La Dirigente
BALDELLI FIORELLA

Documento firmato digitalmente

http://www.provincia.lucca.it/
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