
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO E DEMANIO E
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

831 12-04-2021
 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1
FARMACISTA CAT. D- RETTIFICA ELENCO CANDIDATI AMMESSI

 
 
 

Proposta n.  949 del 12-04-2021

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
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 determine:
- n.1545 del 04.08.20 con la quale è stato approvato lo schema del bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di farmacista categoria giuridica D;
-n. 2199 del 26.10.20 avente ad oggetto l’ammissione e l’esclusione dei candidati alla procedura
concorsuale in oggetto;
 
            Preso atto della nota mail del 28.03.21 con la quale la candidata identificata con il numero di
protocollo 58147/2020, non ammessa al concorso per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 punti 7 e 8
ha dichiarato di aver  erroneamente barrato- in sede di compilazione dell’istanza- le caselle
corrispondenti ai punti in oggetto;
 
            Preso atto altresì che la candidata, nella suddetta nota, ha dichiarato di essere in possesso di tutti
i requisiti richiesti dal bando e chiede pertanto di essere ammessa a partecipare al concorso;
 
            Rilevato che:
- il Consiglio di Stato, sez. V,   con sentenza n.7975 del 22 novembre 2019 ha chiarito che l’istituto del
soccorso istruttorio, introdotto dall’art. 6 della legge 241/90, trova ampia applicazione anche
nell’ambito dei concorsi pubblici in quanto la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare i
migliori candidati ai posti pubblici e non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali
facilmente emendabili con la collaborazione dell’Amministrazione;
- il Consiglio di Stato , sez. V, con sentenza 20 giugno 2019 n.4198  ha precisato altresì che nel caso di
errore commesso dal privato nella domanda presentata alla pubblica amministrazione, se l’errore è
riconoscibile può chiedersi alle amministrazioni di emendarlo autonomamente, fermo restando il
rispetto del principio della par condicio  per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire
al concorrente di regolarizzare la domanda non deve produrre un danno agli altri candidati;
           
            Acquisita agli atti la dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00 con la quale la
candidata dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2 punti 7 e 8 del bando di concorso
per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 farmacista cat. D;
 
            Ritenuto, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio e della dichiarazione resa ai sensi
dell’art.46 del D.P.R 445/00, ammettere al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1
farmacista cat. D la candidata identificata con il numero di protocollo 58147/2020 assegnato all’istanza
di partecipazione;
 
            Ritenuto pertanto rettificare la determina n.2199 del 26.10.20 avente ad oggetto l’ammissione e
l’esclusione dei candidati al concorso in oggetto, inserendo tra gli ammessi la candidata identificata
con il numero di protocollo 58147/2020;
 
            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 sindacale n. 15 del 25.01.2021 con il quale l'incarico delle funzioni dirigenziali
del settore Tributi Patrimonio e Demanio Risorse Umane è stato conferito allo scrivente;
             Visto l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/00;
 
 
            Su proposta del responsabile dell’istruttoria Dott.ssa Marisa Caputo;
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DETERMINA
 
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
 
2. di dare atto che la candidata identificata con il numero di protocollo 58147/2020  viene
ammessa, per le motivazioni dettagliatamente illustrate in premessa, al concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 farmacista categoria giuridica D;
 

            3.di rettificare conseguentemente la determina n.2199 del 26.10.20 avente ad oggetto   
l’ammissione e l’esclusione dei candidati al concorso in oggetto, inserendo tra gli ammessi di cui
all’allegato A) la        candidata identificata con il numero di protocollo 58147/2020;
 
            4. di pubblicare la presente determinazione all’albo Pretorio e sulla pagina dell’Ammnistrazione
trasparente- bandi di concorso;
 
            5. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla candidata identificata con il
numero di protocollo 58147/2020.
 
 
 
                                                                                                                                             Il Dirigente
                                                                                                                                  Dott. Maurizio
Tonarelli
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