
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 DEL 23/03/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DURATA 
TRIENNALE DI CANDIDATI IDONEI PER LA DOCENZA AI CORSI DI FORMAZIONE E 
PER L'ASSISTENZA ALLE IMPRESE - DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
 
Richiamata:

• la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 22/12/2016 con la quale è stato indetto 
l’”Avviso pubblico per la formazione di un elenco di durata triennale di candidati 
idonei per la docenza ai corsi di formazione e per l'assistenza alle imprese” ed è 
stata  nominata  la  Commissione  camerale  per  la  selezione  delle  candidature 
secondo quanto previsto all'art. 4 del bando in oggetto, composta rispettivamente 
dal Dott. Massimo Marsili e dalle Dott.sse Marta Piacente e Federica Ramacciotti; 

Tenuto conto che:

• in data 7 marzo 2017 la suddetta Commissione, si  è riunita per deliberare circa 
l’ammissibilità delle domande pervenute, in un numero totale di 48, alla scadenza 
stabilita del 20 gennaio 2017;

Considerato che la Commissione:

• ha definito la lista dei  candidati  ammessi  e degli  esclusi  in relazione ai requisiti  
previsti all’art. 3 e 5 dell’avviso pubblico;

• ha definito la lista dei candidati per i quali è necessario richiedere un'integrazione 
concedendo il termine massimo di 15 gg.;

Ritenuto:

• opportuno sospendere, a far data dal presente atto, il termine originariamente posto 
di 60 gg. per la conclusione del procedimento, per farlo poi riprendere a partire dalla 



decorrenza dei 15 giorni concessi per le regolarizzazioni delle domande sospese, al  
fine  di  consentire  il  completamento  dell'istruttoria  rispetto  a  quanto  sopra 
dettagliato;

Tenuto conto che:

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. è la Dott.ssa  Marta  
Piacente, Responsabile del Servizio Promozione e Sviluppo per le imprese;

DETERMINA

1. di recepire il verbale della Commissione che, allegato al presente provvedimento, ne 
forma parte integrante e sostanziale;

2.  di  formare l’elenco dei  consulenti  in  possesso dei  requisiti  richiesti  dall’avviso,  così  
come definito dalla Commissione;

3.  di  sospendere  il  procedimento,  per  le  motivazioni  e  con  le  modalità  descritte  in 
premessa, al  fine di  consentire di  portare a termine l'istruttoria delle domande risultate 
incomplete, rinviando ad atto successivo l'approvazione dell'elenco definitivo.
 

IL DIRIGENTE
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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