
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

2922 02-12-2021
 
 
 

OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ARCHITETTO- APPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE DI MERITO

 
 
 

Proposta n.  3256 del 01-12-2021

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 determina n. 1828 del 27.07.2021,  in esecuzione del Piano triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023 approvato con delibera di Giunta n. 14 del 22.01.21, rimodulato con
successiva delibera n.132 del 21.05.21, è stato approvato lo schema del bando di concorso pubblico per
esami e lo schema di domanda, per l’assunzione  a tempo indeterminato e pieno di n. 1  di  Specialista
tecnico- Architetto categoria giuridica   D;
 

 
            Dato atto che con determina:
- n.2355 del 01.10.2021 si è proceduto all’ammissione  ed esclusione dei  candidati al concorso;
- n. 2610 del 04.11.21  è stata nominata la commissione esaminatrice ;
 
            Richiamato l'art.23, comma 4 del Regolamento di reclutamento del personale presso il Comune
di Massa, il quale dispone che la graduatoria, redatta e sottoscritta dal Presidente della commissione e
dal segretario, viene approvata, previo recepimento dei relativi verbali, con provvedimento del Settore
competente in materia di selezioni e assunzione di personale;
 
            Dato atto che  la segretaria della commissione ha consegnato al Servizio Risosre Umane, in data
30.11.2021,  i verbali con i relativi allegati e tutta la documentazione inerente il concorso e  gli stessi
sono stati acquisiti agli atti d'ufficio; 
 
            Verificata dal sottoscritto, la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della
commissione, che risultano conformi al regolamento che disciplina le procedure di reclutamento del
personale presso il Comune di Massa, approvato con atto di G.M. n. 35 del 14.02.20  e s.m.i  e alle
disposizioni di legge che disciplinano la materia;
 
            Rilevato che  sussistono n. 2 situazioni di parità di punteggio nella graduatoria di merito e
pertanto occorre far ricorso ai criteri di preferenza e precedenza di cui all’art.7 del bando di concorso al
fine di determinare la graduatoria finale ;
 
            Verificato che  i candidati in oggetto non rientrano nelle casisitiche di cui all’art.7 sopra
richiamato che danno luogo, in caso di parità di merito, a preferenza e pertanto si deve applicare il
criterio della minore età anagrafica;
 
            Ritenuto pertanto  approvare i verbali del concorso in oggetto e la  graduatoria finale, quale
risulta dall' allegato A)  alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
 
            Visti:
- il DPR 487/94;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento  che disciplina le procedure di reclutamento del personale presso il Comune di Massa,
approvato con atto di G.M. n. 35 del 14.02.20  e s.m.i;
 
 
            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;
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            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”;
 
            Su proposta del responsabile dell'istruttoria, Dott.ssa Marisa Caputo
 
 
            Avocata la responsabilità del procedimento
 
 
 
 

DETERMINA
 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
 
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, i verbali dal numero
uno al numero tre, trasmessi dalla segretaria della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Specialista tecnico Architetto categoria
giuridica D;
 
3. di dare atto che i verbali, debitamenti sottoscritti dai commissari e dalla segretaria,  sono acquisiti
agli atti del Servizio Risorse Umane;

 
4. di approvare la graduatoria finale del concorso in oggetto quale risulta dall'allegato A), parte
integrante e sostaziale della presente determinazione;
 
5. di pubblicare la presente determinazione unitamente alla graduatoria all'Albo Pretorio on -line del
Comune di Massa e su Amministrazione trasparente- bandi di concorso;
 
6. di dare atto che la presente graduatoria è efficace per il periodo fissato dalla normativa vigente in
materia;
 
7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della
Toscana nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica nel
termine  di 120 giorni  dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio.
 
 
 
                                                                                                                                             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° 2922 del 02-12-2021
Settore: SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE - RISORSE UMANE

 

 OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ARCHITETTO-
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO

 
Atto pubblicato all’Albo on line del Comune di Massa il giorno 02-12-2021 e consultabile sul Sito
Ufficiale dell’Ente dal 02-12-2021 sino al 16-12-2021.
 
Massa, lì 02-12-2021 Il Messo BELLANO MICHELA
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CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO INDETERMINATO  DI N.1  

UNITA'  DI PERSONALE  CON  IL PROFILO PROFESSIONALE DI  SPECIALISTA TECNICO 

ARCHITETTO  CATEGORIA  D  

 

 

 
   GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 

 

 
POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME NOME 

1 Fruzzetti Alice 

2 Ratti Matteo Adriano 

3 Del Bergiolo                 Giacomo precede per età 

4 Duprè Simone 

  


