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OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1
FARMACISTA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SUPPLENTE

 
 
 

Proposta n.  1122 del 29-04-2021

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
FEDERICO CUCCOLINI

 
 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 SEGRETARIO GENERALE

            Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
- n. 1545 del 04/08/2020 con la quale è stato approvato lo schema del bando del concorso pubblico, 
per esami,  per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di farmacista categoria giuridica D;
- n. 799 del 09/04/2021 con la quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice  del concorso
pubblico sopra indicato, che risulta così composta:

•         Presidente: Dott. Maurizio Tonarelli, Dirigente del Comune di Massa Settore “Tributi,
Patrimonio e Demanio, Risorse Umane” ;
•        Membro interno : Dott.ssa Manola Seppia, dipendente del Comune di Massa con il profilo
professionale di Funzionario Farmacista categoria giuridica D;
•         Membro esterno: Dott. Brunello Pellegri, coordinatore delle farmacie comunali di
Viareggio, gestite dalla società “I Care srl” con sede in Viareggio via Pascoli n. 6;
•         Segretario: Sig. Fabio Moschetti, dipendente del Comune di Massa con il profilo
professionale di Collaboratore Tecnico;

      Visto l'art. 9 comma 5 del DPR 487/94 recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi, il quale prevede che “Possono essere nominati in via

definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti
intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli
effettivi”;

            Dato atto che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adotta la regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐19 nello svolgimento degli
stessi, tra cui il fatto che sia i candidati che i membri della commissione hanno l'obbligo di produrre un
referto negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti lo
svolgimento delle prove;

            Ritenuto pertanto opportuno nominare, ai sensi dell’art.9 comma 5 del D.P.R. 487/94, una
Commissione Esaminatrice Supplente, nell’ipotesi in cui uno o più membri della stessa dovesse avere
un motivato impedimento a partecipare alle sedute di esame del concorso in oggetto;

            Acquisita la disponibilità ad assumere l'incarico, quale componenti della commissione
esaminatrice supplente del concorso in oggetto, da parte dei seguenti nominativi:

- Presidente: Dott. Massimo dalle Luche, Dirigente del Comune di Massa Settore “Servizi di staff e
generali” ;
- membro interno: Dott.ssa Simona Balloni, dipendente del Comune di Massa con il profilo
professionale di Funzionario Farmacista categoria giuridica D titolare di Posizione Organizzativa;
- membro interno: Dott. Stefano Santini, dipendente del Comune di Massa con il profilo professionale
di Funzionario Farmacista categoria giuridica D titolare di Posizione Organizzativa;
- segretaria: Sig.ra Edilia Baldini, dipendente del Comune di Massa con il profilo professionale di
Collaboratore Contabile;
            Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice supplente;
            Dato atto che:
- al Dott. Massimo Dalle Luche, in quanto Dirigente del Comune di Massa non è dovuto alcun
compenso in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti;
- alla Dott.ssa Simona Balloni e al Dott. Stefano Santini, entrambi dipendenti del Comune di Massa non
è dovuto alcun compenso in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico
dei titolari di Posizione Organizzativa;
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- alla dipendente Edilia Baldini, segretaria della commissione supplente, non è dovuto alcun compenso
in quanto svolge l’attività ratione officii;
 
            Avocata al sottoscritto l’adozione della presente determinazione in quanto al Dott. Maurizio
Tonarelli, Dirigente delle Risorse Umane, è attribuita la Presidenza della commissione del concorso in
oggetto;
            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;
            Su proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Marisa Caputo;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la commissione esaminatrice supplente del concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di farmacista categoria giuridica D, che risulta così
composta:
- Presidente: Dott. Massimo Dalle Luche, Dirigente del Comune di Massa Settore “Servizi di staff e
generali;
- membro interno: Dott.ssa Simona Balloni, dipendente del Comune di Massa con il profilo
professionale di Funzionario Farmacista categoria giuridica D titolare di Posizione Organizzativa;
- membro interno: Dott. Stefano Santini, dipendente del Comune di Massa con il profilo professionale
di Funzionario Farmacista categoria giuridica D titolare di Posizione Organizzativa;
- segretaria: Sig.ra Edilia Baldini, dipendente del Comune di Massa con il profilo professionale di
Collaboratore Contabile;
3. di dare atto che:
- al Dott. Massimo Dalle Luche, in quanto Dirigente del Comune di Massa non è dovuto alcun
compenso in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti;
- alla Dott.ssa Simona Balloni e al Dott. Stefano Santini, entrambi dipendenti del Comune di Massa non
è dovuto alcun compenso in applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico
dei titolari di Posizione Organizzativa;
- alla dipendente Edilia Baldini, segretaria della commissione supplente, non è dovuto alcun compenso
in quanto svolge l’attività ratione officii;
4. di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del Dirigente, è rilasciato anche
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;
5. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione supplente di
concorso.
 

Il Segretario Generale
Dott. Federico Cuccolini
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