
 

 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 01.02.2022  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 
(N. INTERNO 4) 

  
OGGETTO: AVVISO  DI  MOBILITA'  VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.   165/2001   

PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D A 

TEMPO PIENO DA ASSEGNARE  AL  SERVIZIO  'FORESTE,  DEMANIO,  AIB,  VINCOLO FORESTALE,   

LL.PP.   -   BONIFICA'  -  NOMINA  COMMISSIONE GIUDICATRICE.      

 

IL SEGRETARIO 

Vista la Determina n. 1594 del 27/12/2021 con la quale si approva l’avviso di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, cat. D giuridica da assegnare 
al Servizio “Foreste, Demanio, AIB, Vincolo forestale, LL.PP.  
 

Visto l’Avviso di mobilità volontaria sopracitato, pubblicato all’albo Pretorio dal 27/12/2021 al 26/01/2022. 

 
Accertato che, ai sensi del suddetto Avviso di mobilità, le domande di partecipazione alla procedura selettiva 

potevano essere presentate entro le ore 12:00 del 26 Gennaio 2022; 
 

Visto il D.P.R. n. 447/1994 recante “norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

Visto in particolare l’art. 9 del citato D.P.R. in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici; 
 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001; 
 

Visto in particolare l’art. 9 del citato D.P.R. in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici; 
 

Rilevata la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice dell’Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 
30 del d.lgs. 165/2001 in oggetto; 
 

Dato atto che, dopo opportune valutazioni, è stato ritenuto di individuare un Presidente esterno, esperto nelle 
materie dell’Avviso di mobilità e di provata esperienza, a garanzia della procedura mentre per gli altri membri e il 
segretario della Commissione sono stati individuati dipendenti nella dotazione organica dell’Ente essendo personale 
con esperienza nello svolgimento dell’incarico; 
 

Visti i membri di cui sopra individuati nelle persone dei Sig.ri:  
 
Presidente (esterno): Dott. Sandro Pieroni  - Dirigente della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Settore Forestazione Usi civici e Agroambiente. 
 
Esperti:  

- Ing. Francesca Quilici – Responsabile P.O. del Servizio “Foreste, demanio, AIB, Vincolo forestale,       LL.PP. e 
Bonifica dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

- Geom. Laura Pierotti - “Istruttore Tecnico” dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 
   

Segretario commissione: Dott. Marco Saviozzi “Istruttore Tecnico” dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 
 

Preso atto che è stata regolarmente acquisita, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/01, dall’Ente di appartenenza 
l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di Presidente, assunta al prot. n. 501 del 01.02.2022;  
 

Sentiti preliminarmente l’Ing. Francesca Quilici,  il Geom. Laura Pierotti e il Dott. Marco Saviozzi dipendenti 
dell’Ente che accettano di essere nominati membri e segretario della commissione di cui trattasi; 
 

Vista la delibera di Giunta n. 161 del 22/12/2021 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale. 

Vista la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di 
aggiornamento al DUP 2022-2024. 



 

 

Vista la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. 

Vista la delibera della Giunta n. 5 del 26/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022-2024. 

Visto l’art. 3, comma 13, della L. n. 56/2019 (c.d. “Legge concretezza”); 
 

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 confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

2. di nominare, per quanto espresso in premessa, la Commissione Giudicatrice dell’Avviso di mobilità volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria D a 
tempo pieno da assegnare al servizio “Foreste, demanio, AIB, vincolo forestale, LL.PP. – Bonifica. 
 

Presidente (esterno): Dott. Sandro Pieroni  - Dirigente della Regione Toscana Direzione Agricoltura e  
Sviluppo Rurale Settore Forestazione Usi civici e Agroambiente. 
 
Esperti:  

- Ing. Francesca Quilici – Responsabile P.O. del Servizio “Foreste, demanio, AIB, Vincolo forestale,       LL.PP. e 
Bonifica dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

- Geom. Laura Pierotti - “Istruttore Tecnico” dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 
   
Segretario commissione: Dott. Marco Saviozzi “Istruttore Tecnico” dell’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio; 

 
3. Di disporre l’invio del presente atto di nomina della Commissione Giudicatrice dell’Avviso di mobilità volontaria 

sopracitato, entro tre giorni, alla consigliera di parità regionale, così come previsto dal punto n.1-bis dell’art.57 
del d.lgs 165/2001- “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” introdotto dall’art.5 della legge n.215 del 23.11.2012.  
 

4. Di disporre l’invio del presente atto all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza. 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 
33/2013.  

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri 

del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare 
situazioni di conflitto anche potenziale. 
 

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 
Responsabile che lo ha adottato 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 SEGRETARIO  
      MARCO CONTI 
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