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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 582 del 17/06/2021
 

 
Oggetto: DD. N 572/2021 NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI 

PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI DA INSERIRE IN 
ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO NON 
CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE 
ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO  -  
SOSTITUZIONE COMPONENTE

 

Il Dirigente

Vista la legge regionale 26 luglio 2020, n. 32 (Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 10/05/2021 sono stati 
approvati 4 schemi di avviso di selezione pubblica per l’attivazione di n. 5 tirocini non 
curriculari da svolgersi presso la Provincia di Lucca Settore Organi Istituzionali e Servizi al 
Cittadino;

Preso atto di quanto disposto dagli avvisi di selezione pubblica di cui sopra che 
prevedono che la selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione 
che valuterà i titoli presentati ed effettuerà un colloquio per valutare la compatibilità con le 
caratteristiche previste e richieste per il progetto;

Considerato che con D.D. n. 572 del 15/06/2021 sono stati nominati, tra gli altri,  i 
componenti della Commissione per la selezione dei candidati al tirocinio “L’Officina del 
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Benessere e della Conciliazione” composta dal dott. Paolo Benedetti in qualità di 
Presidente e dai dipendenti Liliana Barone e  Lorenzo Maraviglia in qualità di componenti;

Vista la nota trasmessa dalla D.ssa Liliana Barone (conservata in atti) con la quale la 
stessa comunica la sua incompatibilità a svolgere il ruolo di componente della 
Commissione di cui trattasi, per il suo ruolo di componente della rappresentanza sindacale 
unitaria dell’Ente ;

Ritenuto pertanto di nominare in sostituzione della dottoressa Liliana Barone, la dip. 
Mara Marchetti titolare di P.O.  dell’Ufficio politiche educative, culturali e di comunicazione, 
ritenuta idonea per il ruolo richiesto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le 
Commissioni sono composte da dipendenti di questo Ente e non danno titolo per i 
componenti a emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli stipendiali;

Ritenuta propria la competenza, ai sensi  dell’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa,
1.  di sostituire la dottoressa Liliana Barone quale componente della Commissione 

per   la selezione dei candidati al tirocinio “L’Officina del Benessere e della 
Conciliazione”, con la dip. Mara Marchetti titolare di P.O.  dell’Ufficio politiche 
educative, culturali e di comunicazione;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in 
quanto le Commissioni sono composte da dipendenti di questo Ente;

3. di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati;

4. di mantenere a sé la responsabilità del presente procedimento ai sensi alle vigenti 
disposizioni normative;

5. di dichiarare l’insustistenza di cause di incompatibilità a carico del dirigente e 
responsabile del procedimento, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare 
in materia;

6. di pubblicare ai sensi della vigente normativa in materia la presente dd nonché la 
d.d. n. 572 del 15/06/2021 nell’apposita sezione dell’Amministrazione traparente del 
sito internet www.provincia.lucca.it ;

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via 
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria 
al Capo dello Stato entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di 
scadenza della pubblicazione o dalla notifica se prevista. E’ comunque possibile 
rivolgersi al Difensore civico provinciale per scritto e anche in modo informale, 
senza termini di scadenza.

http://www.provincia.lucca.it/
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Il/La Dirigente
Benedetti Paolo

Documento firmato digitalmente


