
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane
 

 
Numero Data

1390 10-06-2022
 
 
 

OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI ANALISTA
INFORMATICO CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE, SISTEMI INFORMATIVI,
FARMACIE– NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 
 
 
Proposta n.  1504 del 09-06-2022
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa
 
 

Il Responsabile
MAURIZIO TONARELLI

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

            Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale  n. 1008 del 29/04/2022 è stato approvato lo schema dell'avviso di
mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di Analista
Informatico categoria giuridica D presso il Settore “Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi
Informativi, Farmacie”;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1343 del 07/06/2022 è stata disposta l’ammissione alla suddetta
procedura di mobilità per numero 1 candidato;
            Richiamato l'art.3  dell'avviso di mobilità il quale dispone che:  “Apposita commissione,
nominata ai sensi dell'art.32, comma 5 del Regolamento che disciplina le procedure di reclutamento del
personale presso il Comune di Massa ( G.M. n. 35 del 14.02.20 e s.m.i) procede ad una selezione
mediante colloquio volto ad accertare la preparazione professionale e la motivazione personale al
trasferimento presso il Comune di Massa”;
           Dato atto che ai sensi dell'art.32 del Regolamento sopra richiamato il Settore competente in
materia di selezioni e assunzione di personale nomina la Commissione esaminatrice composta, di
norma, da tre membri interni all’Amministrazione di cui almeno uno di qualifica dirigenziale al quale
sono affidate le funzioni di presidente. Gli altri due membri, di cui uno svolge anche compiti di
segretario, sono individuati in base alla professionalità ricercata. Non possono far parte della
Commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
           Ritenuto nominare, ai sensi della norma sopra richiamata, la commissione esaminatrice che
risulta così composta:
�       Presidente: Dott. Bruno Tarabella, Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi
Informativi, Farmacie”;
�       membro interno: Dott. Franco Dalle Mura, Funzionario Informatico presso il Settore “Servizi
Finanziari e Partecipate, Sistemi Informativi, Farmacie”;
�       membro interno: Fabio Moschetti, Collaboratore tecnico presso il Settore “Servizi di Staff e
Generali;
           Attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, al conflitto di interessi in capo ai soggetti di
cui all'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012,
n. 190;
           Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità adottato dal
Segretario Generale del Comune di Massa con determinazione n.262 del 04.02.2022;
           Visto il Decreto del Sindaco n. 196 del 12/10/2022 con il quale sono state conferite allo
scrivente le funzioni dirigenziali del Settore “Tributi, Attività Estrattive e Risorse Umane”;
            Visto l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/00;
            Su proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Marisa Caputo;
 

DETERMINA
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione;
 2. di nominare la commissione esaminatrice relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di Analista Informatico categoria giuridica D
presso il Settore “Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi Informativi, Farmacie”, che risulta così
composta:

�       Presidente: Dott. Bruno Tarabella, Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Partecipate, Sistemi
Informativi, Farmacie”;
�       membro interno: Dott. Franco Dalle Mura, Funzionario Informatico presso il Settore “Servizi
Finanziari e Partecipate, Sistemi Informativi, Farmacie”;
�       membro interno:  Fabio Moschetti, Collaboratore tecnico presso il Settore “Servizi di Staff e
Generali;
 3. di trasmettere copia della presente Determinazione ai dipendenti nominati componenti della
commissione esaminatrice.
 
 

Il Dirigente
Dott. Maurizio Tonarelli
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COMUNE DI MASSA
 

 C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E
 

DETERMINAZIONE n° 1390 del 10-06-2022
Settore: SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE - RISORSE UMANE

 

 OGGETTO :
AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO
DI ANALISTA INFORMATICO CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO
IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE, SISTEMI
INFORMATIVI, FARMACIE– NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

 
Atto pubblicato all’Albo on line del Comune di Massa il giorno 13-06-2022 e consultabile sul Sito
Ufficiale dell’Ente dal 13-06-2022 sino al 27-06-2022.
 
Massa, lì 13-06-2022 Il Messo BELLANO MICHELA
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