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Determinazione n° 393 del 03/04/2017

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di  candidati  da inserire  in 
attività  di  tirocinio  formativo  extracurriculare  presso  il 
Comune di Capannori – progetto GiovaniSì Regione Toscana – 
presa  d’atto  dei  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  e 
approvazione  graduatoria  finale  progetto  n.2  Mobilità 
sostenibile e TPL
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IL DIRIGENTE  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2017, immediatamente 
eseguibile, ad oggetto “Progetto Giovani Sì della Regione Toscana: indirizzi di 
attuazione” con cui la Giunta Comunale dettava gli indirizzi per l'attivazione di tirocini 
formativi nell'Ente nell'ambito del Progetto GiovaniSì della Regione Toscana;

Richiamata la  determinazione  n.  58  del  19.01.2017  ad  oggetto: 
“Approvazione di avviso pubblico per la selezione di candidati  da inserire in  
attività di tirocinio formativo extracurriculare presso il Comune di Capannori –  
Progetto GiovaniSì Regione Toscana”;

Richiamata la  determinazione  n.  74  del  23.01.2017  ad oggetto:  “Modifica 
determinazione  n.  58  del  19.1.2017  ad  oggetto:  Approvazione  di  avviso  
pubblico  per  la  selezione  di  candidati  da  inserire  in  attività  di  tirocinio  
formativo extracurriculare presso il Comune di Capannori – Progetto GiovaniSì  
Regione Toscana ”;

Richiamata la  determinazione  n.  247  del  28.02.2017  ad  oggetto:  “Avviso 
pubblico  per  la  selezione  di  candidati  da  inserire  in  attività  di  tirocinio  
formativo  extracurriculare  presso  il  Comune  di  Capannori  –  nomina  
Commissioni Esaminatrici”;

Preso atto dei verbali  redatti  dalla Commissione Giudicatrice riguardanti  la 
selezione di cui trattasi (conservati agli atti dell’Ufficio Personale);

Vista la  graduatoria  finale  di  merito  della  selezione  suddetta  stilata  dalla 
Commissione Giudicatrice che risulta essere la seguente:

n. COGNOME NOME PUNTI 
CURRICULUM

PUNTI

PROVA ORALE

TOTALE



1
Mannari

Eleonora 12 25 37

2 Bruciati Arianna 05 25 30

Ritenuto che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto 
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione rientra  nelle  tipologie  di  atti  per  cui  è 
prevista la pubblicazione on line obbligatoria, si sensi del D.Lgs. 33/13;

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

determina

1) per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, di prendere 
atto  dei  verbali  redatti  dalla  Commissione  Giudicatrice  riguardanti  la 
selezione  di  candidati  da  inserire  in  attività  di  tirocinio  formativo 
extracurriculare presso il Comune di Capannori – Progetto GiovaniSì Regione 
Toscana – Progetto n. 2 Mobilità sostenibile e TPL (conservati agli atti 
dell’Ufficio Personale);

2) di  approvare  la  graduatoria  finale  di  merito  così  come  elaborata  dalla 
Commissione Giudicatrice che risulta essere la seguente:

n. COGNOME NOME PUNTI 
CURRICULUM

PUNTI

PROVA ORALE

TOTALE

1
Mannari

Eleonora 12 25 37

2 Bruciati Arianna 05 25 30

3) di individuare il Responsabile del procedimento nella dott.ssa Luporini Maria 
Elisabetta, Dirigente del Settore Servizi alla Persona;

4) di dare atto, altresì, che il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa 
Luporini  Maria  Elisabetta,  quale  responsabile  del  procedimento,  dichiara 
l'insussistenza  a  proprio  carico  di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  come 
previsto dal D.P.R. n. 62/2013;

5) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 



Capannori, 03/04/2017
IL DIRIGENTE

LUPORINI MARIA ELISABETTA / 
ArubaPEC S.p.A.
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