
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO E DEMANIO E
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

1784 22-07-2021
 
 
 

OGGETTO: DD 1757 DEL 19/7/2020 - PARZIALE RETTIFICA DELL'ALLEGATO B

 
 
 

Proposta n.  1978 del 22-07-2021

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

Determinazione n.  1784 del 22-07-2021

1/2



 
IL DIRIGENTE

 
           Richiamata la DD 1757 del 19/7/2021 avente ad oggetto l’ammissione ed esclusione dei
candidati al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di
personale con il profilo professionale di Specialista Contabile Cat. D;
           Dato atto che gli allegati A) e B) della sopracitata Determinazione dirigenziale 1757/2021 sono
parte integrante della stessa;
           Rilevato che l’Allegato B è stato pubblicato incompleto delle motivazione di esclusione dei
candidati alla suddetta procedura concorsuale;
           Ritenuto necessario procedere all’integrazione dell’Allegato B), riportando per i candidati non
ammessi, il motivo dell’esclusione;
           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;
           Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 25/01/2021 con il quale sono state conferite allo scrivente
le funzioni dirigenziali del  Settore “Tributi, Patrimonio e Demanio e Risorse Umane”;
           Su proposta del Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Marisa Caputo

DETERMINA
1)      di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2)      di integrare l’Allegato B) riportando la motivazione per la quale i candidati esclusi non sono
stati ammessi al concorso per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Specialista
contabile;
3)      di dare atto che il presente provvedimento, unitamente all’allegato  B) integrato, viene
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito del Comune di Massa -
Amministrazione trasparente - bandi di concorso, costituendo notifica ad ogni effetto di legge.
 

 Il Dirigente
                                                                     Dott. Maurizio Tonarelli

 

 
 
 

Determinazione n.  1784 del 22-07-2021

2/2


