147/01
Determinazione n. 1277 del 31/07/2018
Oggetto: PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 CANDIDATO DA INSERIRE
IN ATTIVITA’ DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO L’UFFICIO STATISTICA DEL
COMUNE DI LUCCA (FAMIGLIA 10)
Il Dirigente

premesso che
in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1127 del 12.7.2018, in data 12.7.2018 con il n°
di protocollo generale 89413 è stato bandito l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 candidato da
inserire in attività di tirocinio curriculare presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lucca;
per tale tirocinio si fa riferimento alla legge della Regione Toscana n. 32 del 26.7.2002 e al
relativo regolamento attuativo emanato con DPGR n. 47/R dell’8.8.2003 e s.m.i.:
il predetto avviso pubblico consente agli interessati di presentare domanda di partecipazione
entro il termine del 1° agosto 2018;
allo stato è pervenuta 1 sola domanda, peraltro riferita a candidato che non è nemmeno in
possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso;
è quindi opportuno procedere ad una proroga dei termini per la presentazione delle domande, al
fine di consentire una congrua partecipazione alla selezione;
tutto ciò premesso;
visto il decreto del Sindaco n. 25 del 22.3.2018;
visto il d. lgs. n. 267/2000;
determina
1
di prorogare sino al 30.8.2018 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico prot. gen. n. 89413 del 12.7.2018 riferito alla selezione di n. 1 candidato da inserire
in attività di tirocinio curriculare presso l’Ufficio Statistica del Comune di Lucca;
2
di provvedere alla pubblicizzazione della predetta proroga con le seguenti modalità:
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lucca,
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Lucca www.comune.lucca.it,
- notizia su quotidiani con la cronaca cittadina;
3
di significare che, in 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 nei termini e alle condizioni previste dal D. Lgs. 104/2010 e
dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

