
 

 

 

Comune di MINUCCIANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ORIGINALE 
 

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI 
 
 

Determinazione  n. 516 del 25.05.2021 (N. settoriale 85)  
 
 
Oggetto: NOMINA    COMMISSIONE   GIUDICATRICE   DELLA   PROCEDURA DI MOBILITA' 
ESTERNA VOLONTARIA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA  1  DEL  D.LGS.  N. 
165/2001, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - 
CATEGORIA GIURIDICA D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO       – CIG:      

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 10 del 31.12.2020 di attribuzione della responsabilità dell’Area 

Finanziaria fino al 31.12.2022; 

 
Visto il Bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 

29.12.2020; 

 
Visti inoltre:  

• il “Regolamento disciplinante i criteri regolamentari e procedurali per la mobilità esterna e interna 

del personale”, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 64 del 09 settembre 2017; 

• i vigenti C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni e Autonomie Locali” (ora comparto 

“Funzioni locali”); 

• la propria precedente determinazione n. 325 del 01.04.2021, con la quale è stata indetta una 

procedura di mobilità esterna volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.lgs. 165/2001 e 

s.m.i., per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico – categoria giuridica D - a tempo 

pieno e indeterminato; 
 

Dato atto che:  

• l’avviso di selezione per mobilità volontaria in oggetto è stato regolarmente pubblicato all’albo 

pretorio on line e sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di concorso”;  

• in data 30.04.2021 è scaduto il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione;  

• entro il termine suddetto sono pervenute all’ufficio protocollo del comune n. 1 domanda di 

partecipazione; 

 
Dato altresì atto che sono state effettuate le verifiche delle domande pervenute in merito ai requisiti previsti 

dal bando, e che deve ritenersi ammesso alla selezione il seguente candidato:  
 
 
 

• Arch. Matteo Casanovi 

 



 

 

Ritenuto pertanto dover nominare la commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

• Responsabile dell’area tecnica Geom. Roberto Ciuffardi - presidente 

• Segretario generale Dott. Francesco Borghesi – membro;  

• Responsabile dell’area Finanziaria e personale Rag. Marco Comparini – membro.  

• Istruttore amministrativo Cinzia Romei – segretario verbalizzante.  

 

Ritenuto altresì, sentito il presidente della commissione giudicatrice, di affidare la funzione di verbalizzante 

dei lavori della commissione alla dipendente Cinzia Romei – istruttore amministrativo, inquadrato nella 

categoria giuridica C; 

  

Vista la L. n. 241/1990;  

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Visto lo statuto comunale;  

 

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. di dare atto che, a seguito dell’istruttoria della domanda pervenuta a questo ente per la partecipazione 

alla selezione pubblica per mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art.30 comma 1 del D.lgs. 165/2001, 

per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria 

giuridica D, è stato ammesso alla selezione di cui trattasi il seguente candidato:  
 
 

• Arch. Matteo Casanovi 

 

3.  di nominare la commissione giudicatrice della presente selezione come segue:  

• Responsabile dell’area tecnica Geom. Roberto Ciuffardi - presidente 

• Segretario generale Dott. Francesco Borghesi – membro;  

• Responsabile dell’area Finanziaria e personale Rag. Marco Comparini – membro.  

• Istruttore amministrativo Cinzia Romei – segretario verbalizzante.  

 

3.  di fissare il colloquio per il giorno 01 giugno 2021 alle ore 12:00, presso la sede municipale in Piazza 

Chiavacci n. 1 – 55034 Minucciano (LU); 

 

4.  di procedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’albo on-line e sul sito istituzionale 

del comune di Minucciano nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso”.  

 

5.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   COMPARINI MARCO 
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