
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 02.02.2018  
 

SERVIZIO PERSONALE 
(N. INTERNO 1) 

  
OGGETTO: CONFERIMENTO   INCARICO   DI  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO UFFICIO STAFF 
DEL PRESIDENTE - CATEGORIA B3 SIG.RA LODOVICA CASTRUCCI - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO INDIVIDUALE         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la delibera della Giunta n. 61 del 26/04/2017 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

Visto il Decreto del Presidente n. 9 del 02/05/2017, con il quale nomina il sottoscritto Responsabile 

del Servizio Personale, assegnando alla stesso la posizione organizzativa e RUP per i procedimenti di 

propria competenza prorogato con decreto n. 1 del 26/01/2018 fino delle nomine che saranno effettuate dal 

nuovo Presidente 

Vista la delibera di Giunta n. 115 del 26/07/2017, di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020, e conseguente approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 20 

del 29/09/2017; 

Vista la delibera di Giunta n. 1 del 03/01/2018, immediatamente eseguibile, con cui ha autorizzato 

l’esercizio provvisorio; 

Vista la delibera di Giunta n. 116 del 16/11/2016, immediatamente eseguibile, con la quale viene 
istituito l’ufficio di staff del Presidente ai sensi dell’art.  90 del  D.lgs. 267/2000,. 

Visto il Decreto del Presidente n. 3 del 01/02/2018 con cui è stato conferito l’incarico quale 

componente dell'ufficio di Staff, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 e dell'art .8 del vigente Regolamento 

per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla Sig.ra Lodovica Castrucci per il periodo dal 05/02/2018 al 

30/01/2021, data di scadenza del mandato del Presidente 

Considerato quindi, per quanto sopra, che è stata conferito per tale ufficio in qualità di collaboratore 

amministrativo a tempo determinato, full time, categoria giuridica ed economica iniziale B3, la Sig.ra Lodovica 

Castrucci nata a Barga il 20/06/1989 e residente in Comune di Bagni di Lucca (LU) in Via  Contessa Casalini 

n. 16 CF CSTLVC89H60A657T e ritenuto pertanto di dovere approvare l’allegato schema di contratto 

individuale di lavoro. 

 Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ns. Prot. n. 853 del 

01/02/2018 del rispetto delle limitazioni imposte dalla finanza pubblica e dalle vigente normativa in materia di 

assunzione di personale e più specificatamente al ricorso a forme contrattuali di lavoro flessibile 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. e s.m.i 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i  

Visto il D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i 

Visto il D.lgs. 14 .03.2014, n . 33. e s.m.i 

Vista la Legge regionale n. 68 del 27.11.2011 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni. 

Visto il regolamento di contabilità 



 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto del decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n. 3 del 

01/02/2018. con cui è stato nominato componente dell'ufficio di Staff, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 
267/2000 e dell'art .8 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Sig.ra 
Lodovica Castrucci; 

 
2. Di disporre, in esecuzione del suddetto decreto, l'assunzione a tempo determinato a tempo pieno della 

sig.ra Lodovica Castrucci nata a Barga il 20/06/1989 e residente in Comune di Bagni di Lucca (LU) in Via  
Contessa Casalini n. 16 CF CSTLVC89H60A657T, inquadrata nella categoria giuridica ed economica 
iniziale B3, con l'incarico di collaboratore amministrativo e di ogni altro adempimento richiesto dal 
Presidente nell'ambito di competenza, con decorrenza dal 05/02/2018 al 30/01/2021, data di scadenza del 
mandato del Presidente; 

 
3. Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che viene allegato alla presente determinazione 

formandone parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di Dare Atto che la spesa rispetta i vincoli e limiti di finanza pubblica. 
 
5. Di precisare che al personale impiegato nell'ufficio di staff verrà corrisposto il trattamento economico 

della Categoria B, posizione economica iniziale B3 del vigente CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali 
; 

6. Di pubblicare la presente determinazione, oltre che all'albo pretorio dell’Unione, anche su il sito 
istituzionale dell'ente, sezione Trasparenza, ai sensi dell' art 15 del D.lgs. 33/2014, ; 
 

7. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della 
Repubblica nei termini di 60 o 120 giorni ai sensi di legge. 

 
 
 
 

      IL RESPONSABILE  
      LORENZO VANNI 
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