
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane
 

 
Numero Data

989 28-04-2022
 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N.4 SPECIALISTI DI P.M.-
SOSTITUZIONE SEGRETARIA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 
 
 
Proposta n.  1072 del 28-04-2022
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

 
 
            Richiamata la determina 725 del 28.03.22 avente ad oggetto la nomina della commissione
esaminatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.4 Specialisti di Polizia
Municipale con riserva di n.1 posto a favore del personale interno;
 
            Dato atto che la Dott.ssa Simona Benetti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Massa con il profilo professionale di Specialista amministrativo, è stata nominata segretaria della
suddetta commissione;
 
            Preso atto della nota mail del 27.04.22 con la quale la Dott.ssa Benetti comunica che per
sopravvenute urgenze lavorative non può più assolvere all’incarico e chiede di essere sostituita;
 
            Dato atto che con la determina 725 sopra citata, è stata nominata come segretaria supplente la
Dott.ssa Silvia Ozioso, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Massa con il profilo
professionale di Istruttore amministrativo;
 
            Dato atto pertanto che subentra nella commissione esaminatrice del concorso in oggetto, come
segretaria titolare, la Dott.ssa Silvia Ozioso;
 
            Dato atto altresì che ha accettato l’incarico di segretaria supplente la Dott.ssa Adriana Lazzini,
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Massa con il profilo professionale di Istruttore
amministrativo;
 
            Ritenuto, per quanto sopra esposto, modificare la composizione della commissione esaminatrice
del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.4 Specialisti di P.M. in quanto subentra come
segretaria titolare la dipendente Silvia Ozioso e come segretaria supplente la dipendente Adriana
Lazzini;
 
            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 12/10/2021 con il quale sono state conferite allo
scrivente le funzioni dirigenziali del Settore “Tributi, Attività estrattive, 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 dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, la dipendente Simona Benetti cessa
dall’incarico di segretaria della commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione di n.4
Specialisti di P.M. con riserva di n1 posto a favore degli interni e subentra al suo posto la dipendente
Silvia Ozioso
 
3.di dare atto che viene nominata segretaria supplente la dipendente Adriana Lazzini;
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4. di trasmettere copia della presente determinazione alle dipendenti interessate ed al Presidente della
commissione esaminatrice nominata con determina 725 del 28.03.22.
 
 
                                                                                                                      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° 989 del 28-04-2022
Settore: SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE - RISORSE UMANE

 

 OGGETTO :
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N.4 SPECIALISTI DI P.M.-
SOSTITUZIONE SEGRETARIA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 
Atto pubblicato all’Albo on line del Comune di Massa il giorno 29-04-2022 e consultabile sul Sito
Ufficiale dell’Ente dal 29-04-2022 sino al 13-05-2022.
 
Massa, lì 29-04-2022 Il Messo BELLANO MICHELA
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