
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

1459 17-06-2022
 
 
 

OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.8 ISTRUTTORI DI P.M.- RETTIFICA
GRADUATORIA

 
 
 

Proposta n.  1595 del 17-06-2022

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 determina n. 2253 del 20.09.21,  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 del concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.8 unità di personale con il profilo
professionale di Istruttore di Polizia municipale – categoria C con riserva ai sensi degli artt. 1014,
comma 1 lett. a) e 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010;
 
             Richiamate le seguenti determine:
 - n. 2281 del 29.09.21  con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice ;
- n. 3055 del 10.12.21 avente ad oggetto la nomina dei membri aggregati della commissione
esaminatrice, esperti in psicologia del lavoro e in materia di educazione fisica;
- n. 3288 del 23.12.21 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale di merito;
- n.1163 del 17.05.22 con la quale, ai fini dell’ ottemperanza  ed esecuzione dell'ordinanza cautelare
00210/2022 REG.RIC del TAR Toscana,  la candidata Parodi Giada è stata ammessa a sostenere il
colloquio per verificare il possesso dei requisiti psico- attitudinali e la  prova di abilità previsti dall’art.5
del bando di concorso;
 
            Preso atto che la Sig.ra Parodi Giada è stata convocata dalla commissione esaminatrice il giorno
31.05.22 per sostenere la prova di abilità fisica ed il colloquio con lo psicologo del lavoro;
 
            Visto il verbale redatto dalla commissione esaminatrice dal quale risulta che la Sig,.ra Parodi ha
superato entrambe le prove e pertanto è stata dichiarata idonea con conferma della votazione finale pari
a 22,8/30;
 
            Ritenuto per quanto sopra rettificare la graduatoria relativa al concorso in oggetto approvata con
determina 3288/21 inserendovi la candidata Parodi Giada  che ha riportato la votazione finale
complessiva pari a punti 22,8/30;
 
            Di dare atto che la graduatoria rettificata in sede di ottemperanza all’ordinanza cautelare  risulta
dall’allegato A) alla presente determinazione;
 
            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;
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DETERMINA
 
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
 
2. in sede di ottemperanza all’ordinanza cautelare del TAR  Toscana n. 210/2022,  di rettificare la
graduatoria relativa al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con il profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale categoria giuridica C
inserendovi la candidata Parodi Giada  che ha riportato la votazione finale complessiva pari a punti
22,8/30;
 
3. di dare atto che la graduatoria rettificata in ottemperanza all’ordinanza cautelare  risulta dall’allegato
A) alla presente determinazione;
 
4. di riservarsi, all’esito del giudizio innanzi al TAR, di verificare la coerenza della graduatoria rispetto 
a quanto deciso dall’organo di giustizia amministrativa ; 
 
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla Sig.ra Parodi Giada.
 
 
                                                                                                                                             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° 1459 del 17-06-2022
Settore: SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE - RISORSE UMANE

 

 OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.8 ISTRUTTORI DI P.M.- RETTIFICA
GRADUATORIA

 
Atto pubblicato all’Albo on line del Comune di Massa il giorno 20-06-2022 e consultabile sul Sito
Ufficiale dell’Ente dal 20-06-2022 sino al 04-07-2022.
 
Massa, lì 20-06-2022 Il Messo BELLANO MICHELA
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SETTORE TRIBUTI ATTIVITA’ ESTRATTIVA RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
DI N.8 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI POLIZIA 
MUNICIPALE – CATEGORIA C CON RISERVA  AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 COMMA1 LETT. A)  

E 678 COMMA 9 DEL D.LGS 66/2010

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Posizione 
in 

graduatoria
COGNOME NOME

1 VITALONI ALESSIO 
precede per età

2 MENCHELLI SAMUEL
precede per età

3 BONACOSCIA TIZIANO
precede per età
avente diritto alla riserva

4 BATTISTINI MARCO
5 GIGANTINO MIRIAM
6 SAVINO GIOVANNI
7 HACKAJ SADRITA 

precede per età
8 MANNUCCI MARCO
9 CONTI DAMIANO

10 GUIDA CARMELA
precede per età

11 GHEZZANI MARTINA
12 LORUSSO FRANCESCO SAVERIO

precede per età
13 TASSI SILVIA

precede per età
14 GIALLINI MARCO
15 GAMBINI ROBERTO



precede per età
16 MARCIANO ANDREA

precede per età
avente diritto alla riserva

17 PARODI
GIADA

18 BARBAGALLO ANDREA
precede per età

19 BIAGI GIULIO
precede per età

20 VANNUCCI VANESSA
precede per età

21 GRILLOTTI DANIELE
precede per età

22 PROFETI FRANCESCO
precede per età

23 MONTEFUSCO ENRICA
precede per età

24 LOPEZ GIUSEPPE
25 TORACCA ANDREA

precede per età
26 PERFIGLI MATTEO

precede per età
27 MOSTI ELISA

precede per età
28 CASIELLO SALVATORE

precede per età
29 DE MATOLA DARIO
30 GHERARDI MATTEO

precede per età
31 BURZIO CHIARA

precede per età
32 COPPEDE’ MATTEO


