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Determinazione n. 1559 del 30/08/2019

Oggetto: AVVISI DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A 
TEMPO PIENO/INDETERMINATO DI CATEGORIA D, PROFILO DI “ESPERTO DI 
FASCIA  B  PER  L'ESPLETAMENTO  DI  ATTIVITA'  IN  MATERIA  DI  POLIZIA 
MUNICIPALE” (ISPETTORE)  E DI CATEGORIA C,  PROFILO “COORDINATORE 
PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’  IN MATERIA DI POLIZIA MUNICIPALE” 
(AGENTE),  AI  SENSI  DELL’ART.  30  DEL  D.  LGS.  N.  165/2001  (FAMIGLIA  10)  – 
ULTERIORE PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

Il Responsabile della U.O.

La dott.ssa Ornella Coronese, nelle sue funzioni di Posizione Organizzativa della U.O. 1.4 “Servizi del 
Personale” delegate dal Dirigente dott. Lino Paoli assente per ferie, giusto provvedimento Prot. Gen. n. 
113817 del 29.8.2019

premesso che

in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 142 del 18.6.2016 con la quale si è  
provveduto ad un aggiornamento della  programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita  
al triennio 2019/2021:
- con precedente determinazione dirigenziale  n. 1130 del 25.06.2019 è stato approvato l'avviso di 
mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno/indeterminato di n. 2 posti di categoria D, posizione 
giuridica  D1,  profilo  di  “Esperto  di  fascia  B  per  l'espletamento  di  attività  in  materia  di  Polizia  
Municipale (ispettore), avviso pubblicato con Prot. Gen n. 84447 del 25.06.2019; 

- con precedente determinazione dirigenziale n. 1154 del 27.06.2019 è stato approvato l'avviso di 
mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno/indeterminato di n. 3 posti di categoria C, profilo di  
“Coordinatore  per  l'espletamento  di  attività  in  materia  di  Polizia  Municipale”  (agente),  avviso 
pubblicato con Prot. Gen n. 86282 del 27.06.2019;

l'art.  3  dei  suddetti  avvisi  stabiliva  come  termine  per  la  presentazione  delle  domande, 
rispettivamente il giorno 26.07.2019 e il giorno 29.07.2019; 

con determinazione  dirigenziale  n.  1335  del  23.07.2019 è  stato disposto di  prorogare,  visto 
l'esiguo numero di domande pervenute a tale data, il termine per la presentazione delle domande degli  
avvisi di mobilità volontaria in oggetto al 31.08.2019; 

a tutt'ora sono pervenute soltanto n.  2 domande per la categoria D e n. 1 domanda per la 
categoria  C,  ragione  per  la  quale  si  ritiene  opportuno  prorogare  ulteriormente  il  termine  per  la  
presentazione delle domande al 13.09.2019, in modo da consentire una maggiore partecipazione alla 
procedura selettiva e conseguentemente una maggiore scelta da parte dell'Amministrazione;

l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è 
stata  individuata  nella  U.O.  1.4  "Servizi  del  Personale"  e  la  specifica  responsabilità  -  comprensiva 
dell'adozione del presente provvedimento finale, in ragione della delega di cui al provvedimento Prot.  
Gen. n. 96980 del 17.7.2019 - è assegnata al responsabile del coordinamento della U.O. dott.ssa Ornella 
Coronese;



per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, di dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai  
fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte –  
situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;

quanto sopra premesso, visto in particolare l’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e visto anche il d. lgs. n.  
267/2000;

determina

1 di  procedere  ad  un'ulteriore  proroga,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  del  termine  per  la 
presentazione delle domande degli avvisi di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di categoria  
D, posizione giuridica D1 profilo di “Esperto di fascia B per l'espletamento di attività in materia di Polizia  
Municipale  (ispettore),  avviso  pubblicato  con Prot.  Gen n.   84447 del  25.06.2019,  e  di  n.  3  posti  di  
categoria  C,  profilo  di  “Coordinatore  per  l'espletamento  di  attività  in  materia  di  Polizia  Municipale” 
(agente), avviso pubblicato con Prot. Gen n. 86282 del 27.06.2019 – già prorogati con determinazione 
dirigenziale n. 1335 del 23.07.2019 fino al 31.08.2019 – alla data del 13.09.2019; 

2 di provvedere alla pubblicizzazione della proroga del termine per la presentazione delle domande 
dei suddetti avvisi di mobilità mediante apposita comunicazione sul sito internet del Comune di Lucca, sul 
BURT e mediante comunicato stampa;

3 di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra  
nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo 
dello  Stato, in entrambi i  casi  nei  termini ed alle  condizioni  previste dal  d.lgs.  104/2010 e dal D.P.R. 
1199/1971. 

Il Responsabile della U.O.
CORONESE ORNELLA / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:


	premesso che

