
 
Comune di MOLAZZANA 

(Provincia di Lucca) 
 
 
 

COPIA  
 
 
Registro Generale n. 125 
del  09-07-2020 
 

UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  
 

N. 82 del Registro Servizio del 09-07-2020 
 
 
 
Oggetto:   Selezione per l'attivazione di n. 1 tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo o al 

reinserimento al lavoro di soggetti di cui all'articolo 17 bis comma 2 lettera B) della L.R. 32 
del 26.07.2002 e ss.mm.ii. Esito delle prove e graduatoria definitiva. Approvazione verbali 
della commissione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la determinazione sindacale n. 251 del 31.12.2019 con la quale il sottoscritto è 
stato confermato nella posizione di Responsabile dei servizi Tecnici; 
 
Rilevato che il presente atto rientra nelle competenze come sopra attribuite; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020-2021-2022; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 28 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato ed 
assegnato ai Responsabili il PEG; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.6 del 04/02/2020 con la quale è stato attivato n. 1 
tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo per soggetti di cui all’articolo 17 bis 
comma 2 lettera B) della L.R. 32 del 26.07.2002 e ss.mm.ii., incaricando il sottoscritto 
di ogni adempimento successivo; 
 
Richiamata la determinazione n. 92 del 11.06.2020 con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la selezione di cui trattasi; 
 



 Determinazioni Uff Tecnico n.82 del 09-07-2020 Comune di Molazzana 
 

Pag. 2 

Preso atto che la medesima si è riunita in due sedute, di cui ai verbali n. 1 e n. 2 
allegati alla presente, ed ha approvato l’elenco dei candidati ammessi, convocato la 
prova pratica e valutato globalmente i candidati secondo le indicazioni previste nel 
bando di concorso; 
 
Visti i risultati della prova pratica tenutasi questo pomeriggio ed i risultati della 
valutazione dei curricula, come da verbali sopra richiamati e rimessici dalla 
commissione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 32/2002; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente; 
2. Di approvare gli allegati verbali n.1 e n. 2 della commissione giudicatrice per la 

selezione di n. 1 tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo per soggetti 
di cui all’articolo 17 bis comma 2 lettera B) della L.R. 32 del 26.07.2002 e 
ss.mm.ii.; 

3. Di approvare la seguente graduatoria definitiva, come definita dalla 
commissione giudicatrice: 

 
1 posto MARTIRI ANTONIO 
2 posto CINQUINI KEVIN  
3 posto FERRARI CRISTIAN 
4 posto SIMONINI SIMONE 

 
4. Di rimandare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per il 

pagamento di quanto dovuto al vincitore secondo il periodo di entrata in 
servizio; 

5. Di mandare la presente al Centro per l’Impiego, onde attivare il tirocinio 
medesimo; 

6. Di dare atto che al momento, dal presente atto non derivano oneri per il 
bilancio comunale e che il rapporto tra il vincitore della selezione ed il Comune 
di Molazzana, non è di tipo lavorativo dipendente a tempo indeterminato o 
determinato, né suscettibile a diventarlo, bensì trattasi di tirocinio formativo; 

7. Di mandare il presente atto all’ufficio di segreteria per gli adempimenti di 
competenza ed al Sindaco ed al Segretario Comunale per conoscenza; 

 
 
 
 
 Responsabile Ufficio Tecnico 
 F.to SATTI GIOVANNI 
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Registrata al n. 125 in data  09-07-2020 del Registro Cronologico Generale. 
 
Molazzana, lì  09-07-2020 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Irene Bonugli 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata sul Sito informatico del Comune (www.comune.molazzana.lu.it) per giorni 
quindici consecutivi dal 14-07-2020 al 29-07-2020 
 
 
Molazzana, lì  14-07-2020 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Martina Mele 
 


