
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO E DEMANIO E
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

2350 30-09-2021
 
 
 

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CON
FUNZIONE DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI MASSA – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
SUPPLENTE.

 
 
 

Proposta n.  2511 del 24-09-2021

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 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

 
            Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
 
- n. 640 del 22/03/2021 con cui è stato approvato lo schema del bando del concorso pubblico,  per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente con funzione di
Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Massa;

-  n. 2281  del 22/09/2021 avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice; 
 
            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”;

 
            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.ssa Paola Angeli  Dirigente del Comune di Massa ;
- membro interno: Dott. Maurizio Tonarelli Dirigente del Comune di Massa;
- membro interno: Dott. Bruno Tarabella Dirigente del Comune di Massa;
- segretaria: Alberti Ilaria, dipendente del Comune di Massa;
 
            Richiamata la delibera di Giunta n.228 del 06.08.21 con la quale è stato recepito il parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. 77558  del 04.06.21)  che si è espressa nel senso che la
corresponsione dei compensi riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere
dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso;
 
            Rilevato che, in applicazione della delibera 228, ai supplenti della commissione spettano i
seguenti compensi determinati in  base al numero dei candidati ammessi pari a n. 35, come da
Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 14/05/2021:
 
Dott.ssa Paola Angeli  quale Presidente di Commissione:
- compenso base € 1.100,00;
- 1^ prova scritta: compenso per candidato € 0,83 per n.35 candidati = € 29,05
- 2^ prova scritta: compenso per candidato € 0,83 per n.35 candidati = € 29,05
- prova orale:        compenso per candidato € 0,83 per n.35 candidati = € 29,05
per un totale di € 1.187,15;
 
Dott. Maurizio Tonarelli quale componente di Commissione:
- compenso base € 1.000,00;
- 1^ prova scritta: compenso per candidato € 0,72 per n.35 candidati = € 25,20
- 2^ prova scritta: compenso per candidato € 0,72per n.35 candidati = € 25,20
- prova orale: compenso per candidato € 0,72 per n. 35 candidati = € 25,20
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per un totale di € 1.075,60;
 
Dott. Bruno Tarabella quale componente di Commissione:
- compenso base € 1.000,00;
- 1^ prova scritta: compenso per candidato € 0,72 per n.35 candidati = € 25,20
- 2^ prova scritta: compenso per candidato € 0,72per n.35 candidati = € 25,20
- prova orale: compenso per candidato € 0,72 per n. 35 candidati = € 25,20
per un totale di € 1.075,60;
 
Ilaria Alberti, quale segretaria di Commissione:
- compenso base € 900,00;
           
           
            Visto l’Atto di Consiglio Comunale n° 46 del 16/02/2021 dichiarato immediatamente eseguibile
con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 ed il conseguente Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2021 - 2023; 
 
Visti:

- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 459 del 29/12/2017; 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 113 del 11/12/2018 ; 

 

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 titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di dirigente con funzione di Comandante del
Corpo di Polizia Municipale della Città di Massa che risulta così composta:
- Presidente: Dott.ssa Paola Angeli  Dirigente del Comune di Massa ;
- membro interno: Dott. Maurizio Tonarelli Dirigente del Comune di Massa;
- membro interno: Dott. Bruno Tarabella Dirigente del Comune di Massa;
- segretaria: Alberti Ilaria, dipendente del Comune di Massa;
 
3. di riconoscere:

-  la somma di € 1.187,15 a favore della  Dott.ssa Paola Angeli  per l’ attività prestata in qualità di
Presidente di commissione;

- la somma di € 1.075,60 a favore del  Dott. Maurizio Tonarelli per l’ attività prestata in qualità di
componete di commissione;
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- la somma di € 1.075,60 a favore del Dott. Bruno Tarabella per l’ attività prestata in qualità di
componete di commissione;

- la somma di € 900,00 a favore di Ilaria Alberti per l’ attività prestata in qualità di segretaria di
commissione;

 

 

4. di dare atto che:

 

- la spesa di  € 1.187,15 trova copertura alla missione 01 programma 10 Capitolo 1740 denominato
“Spese per commissioni di concorso”;

- la spesa di  € 1.075,60 trova copertura alla missione 01 programma 10 Capitolo 1740 denominato
“Spese per commissioni di concorso”;

- la spesa di  € 1.075,60 trova copertura alla missione 01 programma 10 Capitolo 1740 denominato
“Spese per commissioni di concorso”;

- la spesa di  € 900,00 trova copertura alla missione 01 programma 10 Capitolo 1740 denominato
“Spese per commissioni di concorso”;

 

 

 

5. di dare atto che sulla somma complessiva dei compensi dovuti pari ad € 4.238,35 è calcolata  l’IRAP
per un importo pari ad € 360,26 che trova copertura  alla missione 01 programma 10  Capitolo 1741
denominato “Spese per esperti per commissioni: IRAP”;

 

6. di attestare che la spesa derivante dall’impegno assunto con la presente determinazione è esigibile 
nell’anno 2021;

 

7. di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il programma
dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

 

8. di dare atto che alla liquidazione della spesa sopra descritta si procederà con successivi atti  del
Dirigente;
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9. di disporre, ai sensi del comma 1/bis dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, l’invio, entro tre giorni
dall’adozione, di copia del presente atto alla Consigliera Regionale di Parità, presso la Regione
Toscana, Piazza dell’Unità Italiana (Palazzo Cerretani) n. 1, 50123 Firenze, tramite il seguente
indirizzo di posta certificata: consiglieraparitatoscana.toscana.it;

 

10. 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;
 
11. Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
 

12. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione di concorso.

 

Il Dirigente
Dott. Maurizio Tonarelli
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Comune di Massa

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI
Determinazione n. 2350  del 30/09/2021

Anno
Esercizio

Entrata (E)
Spesa (S)

Capitolo/Art. Accert.
Impegno

Sub. Importo (€) Codice
Beneficiario

 2021   S  1740   2675/2021   4.238,35  101080 
2021  S 1741   2676/2021   360,26  103087 
             

 
VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Articolo 183 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

FAVOREVOLE 
Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Dr. Bruno Tarabella
Massa, 01/10/2021

 
 

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

 



 

COMUNE  DI  MASSA
 

 
Determinazione n. 2350 del 30-09-2021
 
 

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CON
FUNZIONE DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
DELLA CITTÀ DI MASSA – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
SUPPLENTE.

 
 
Affissa all’albo pretorio dal 01-10-2021 sino al 15-10-2021.

01-10-2021 L’INCARICATO
Michela bellano

 
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 Santa Luce ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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