CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 19/04/2017
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: APPROVAZIONE DELL' ELENCO PER IL
TRIENNIO 2017-2020 E DEL NUOVO AVVISO PUBBLICO PERMANENTE.
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.106 con cui è stato approvato il verbale del 7
marzo 2017, in base al quale la Commissione ha rinviato ad atto successivo
l'approvazione della versione definitiva dell'elenco scaturente dai risultati della
documentazione integrativa richiesta su 9 domande rispetto alle 48 presentate dai
candidati alla data di scadenza del bando, ovvero del 20 gennaio 2017;

Considerato che:
•

alla scadenza dei 15 giorni concessi per la produzione dei documenti integrativi,
sono pervenute 5 integrazioni da parte rispettivamente del Dott. Esposito Pierluca
Dagoberto, della Dott.ssa Genovese Giulia, del Sig. Greco Ivano, del Dott. Marchi
Davide e della Dott.ssa Maria Zifaro;

Considerato che la Commissione di valutazione:
•

in data 7 aprile 2017 si è nuovamente riunita per decidere circa l'ammissibilità delle
integrazioni pervenute e circa la conseguente integrazione dell'elenco degli
ammessi già validato nella prima seduta della Commissione stessa;

•

ha di conseguenza integrato l'elenco dei candidati ammessi, in numero di 37
rispetto alle originarie 48 domande pervenute, secondo le specifiche dettagliate nel
verbale della riunione, che allegato alla presente ne forma parte integrante e

sostanziale;
•

ha infine confermato la lista dei candidati esclusi già scaturente da verbale della
prima riunione approvato con la determinazione n. 106 del 23 marzo 2017 più sopra
richiamata;

Ritenuto opportuno:
•

trasformare l’elenco da triennale a permanente, al fine di assicurare, per gli anni
futuri, una maggiore turnazione negli incarichi garantendo così la possibilità di
candidatura da parte dei professionisti all’elenco in maniera continuativa all’insegna
di una maggiore semplificazione delle procedure;

Valutato quindi:
•

di approvare le modifiche formali del nuovo avviso pubblico e della relativa
modulistica che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale e di
disporne la pubblicazione sul sito camerale, sezione “Trasparenza”;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss modifiche
è la Dott.ssa Marta Piacente, Capo Servizio dell'Area Promozione e Sviluppo per le
imprese;

DETERMINA
1. di approvare il verbale della Commissione del 7 aprile 2017, che allegato alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di formare l'elenco triennale dei docenti/esperti 2017-2020, così come definito dalla
Commissione;
3.- di procedere alla pubblicazione dell'elenco sul sito camerale secondo quanto disposto
dall'art.4 dell'Avviso Pubblico.
4.- di trasformare, per le motivazioni descritte in premessa, l’elenco da triennale a
permanente approvando il nuovo testo dell’avviso pubblico e la relativa nuova modulistica,
che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
5.- di disporre la pubblicazione del nuovo Avviso, corredato dalla modulistica necessaria,
in via permanente sul sito web della Camera di Commercio di Lucca anche nella sezione
Trasparenza.
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