
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 10.09.2020  
 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROG. - V.I.A. - CULTURA - TURISMO 
(N. INTERNO 500) 

  
OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI 'ISTRUTTORE TECNICO' CATEGORIA 
'C', POSIZIONE GIURIDICA C1, AI  SENSI  DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001, DA ASSEGNARE AL  
SERVIZIO  PROTEZIONE  CIVILE  - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURA DI VIA - CULTURA - 
TURISMO.      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Delibera di Giunta n. 61 del 07.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla 
programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 – piano annuale assunzioni 2020 che prevede la 
copertura nell’anno 2020 di n. 2 posti di Istruttore Tecnico cat. C posizione giuridica C1; 

Richiamati:  

- Gli artt.30, in merito alla mobilità volontaria, 34 e 34 bis in merito al ricollocamento del personale 
in disponibilità del D.Lgs. n. 165/2001 e smei; 

- L’art. 1 comma 424 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ricollocazione del 
personale soprannumerario del Enti di area vasta, e il DM 14.09.2015; 

- Il Regolamento dell’Ente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Dato atto inoltre che spetta al Servizio Protezione Civile – Vincolo Idrogeologico – Procedure di VIA – 
Cultura e Turismo procedere alla nomina della Commissione per la valutazione della domanda pervenuta e 
della relativa candidata; 

Dato atto che con determina Dirigenziale n. 1006 del 06.08.2020 il Servizio competente ha 
provveduto all’approvazione dell’avviso di mobilità e che detto avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito 
dell’Ente dal 07.08.2020 al 07.09.2020; 

Visto che occorre procedere alla nomina della Commissione di valutazione per procedere alla 
selezione del personale che presentato richiesta di mobilità; 

Vista la delibera di Giunta n. 36 del 05.05.2020, relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale; 

Visto il decreto del Presidente n. 6 del 08/05/2020 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del 
Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura, Turismo e RUP dei 
procedimenti di propria competenza. 
 

Richiamati: 

- - la delibera di Giunta n. 174 del 26/11/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al 
DUP 2020-2022, e successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 37 
del 19/12/2019; 

- la delibera di Consiglio n. 38 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022, e successive variazioni; 

- la delibera di Giunta n. 188 del 24/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale si approva 
il Piano della Performance 2020 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, e successive 
variazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011. 

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni. 



 

 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

Visto il Regolamento di contabilità. 

 
DETERMINA 

 
 

 
 

1. Di richiamare la premessa qui da intendersi reiterata; 
2. Di istituire la Commissione di valutazione per la copertura tramite mobilità di un posto di Istruttore 

Tecnico categoria C, posizione giuridico C1; 
3. Di nominare i componenti della Commissione dando atto che tutti i membri sono dipendenti 

dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: 
- Dott.ssa Francesca Romagnoli – Responsabile Servizio – Presidente; 
- Geom. Enrica Banducci – Vicaria del Servizio – Componente; 
- Lorenzo Vanni – Responsabile Servizio Personale – Componente. 

4. I componenti della Commissione, individuati con il presente provvedimento, dovranno dichiarare 
l’insussistenza di cause di incompatibilità relativamente alla procedura in oggetto. 

5. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla componente Geom. Enrica Banducci. 
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso; 
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine 

di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della 
Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 
 

 
 
 
 

      IL RESPONSABILE  
      FRANCESCA ROMAGNOLI 
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