
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

2517 13-10-2022
 
 
 

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-
INTEGRAZIONE NOME CANDIDATA IDONEA E RETTIFICA
GRADUATORIA

 
 
 

Proposta n.  2751 del 13-10-2022

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

 
 

            Richiamate le seguenti determine:
- n. 2369 del 27.09.22 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria relativa al concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.3 istruttori amministrativi categoria giuridica C;
- n.2453 del 06.10.22 avente ad oggetto la rettifica della suddetta graduatoria nella trascrizione dei
nominativi dei candidati risultati idonei nel concorso in oggetto, è stato erroneamente riportato per la
candidata Pellegrinelli il nome Alice invece di Beatrice;
 
            Preso atto della nota mail del 13.10.22 con la quale la candidata Stocchi rileva che nella
graduatoria, in cui è collocata alla posizione n.23, è stato riportato il nome Rita mentre il suo nome
completo è Maria Rita e pertanto chiede di provvedere all’integrazione;
           
            Ritenuto pertanto rettificare la graduatoria approvata con determina 2369/22, integrando il
nominativo della candidata Stocchi;
 
           
            Ritenuto altresì approvare la graduatoria rettificata, quale risulta dall' allegato A)  alla presente
determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
 
            Visti:
- il D.P.R. 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”;
-   l’art.107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.35 “Reclutamento del personale” e l’art.35 quater “Procedimento per l’assunzione di personale
non dirigenziale” del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ;
 
            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 25.01.21 con il quale l'incarico delle funzioni dirigenziali
del Settore Tributi Attività Estrattive Risorse Umane è stato conferito  allo scrivente;
 
            Su proposta del responsabile dell'istruttoria, Dott.ssa Marisa Caputo
 
 
            Avocata la responsabilità del procedimento
 
 
 
 

DETERMINA
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
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2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la graduatoria
rettificata del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno  di n.3
Istruttori amministrativi categoria giuridica C  del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, quale
risulta dall'allegato A), parte integrante e sostaziale della presente determinazione ;
 

 
3. di pubblicare la presente determinazione, unitamente alla graduatoria rettificata, all'Albo Pretorio on
-line del Comune di Massa e su Amministrazione trasparente- bandi di concorso;
 
4. di dare atto che la presente graduatoria è efficace per il periodo fissato dalla normativa vigente in
materia;
 
5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della
Toscana nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica nel
termine  di 120 giorni  dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio.
 
 
 
                                                                                                                                             Il Dirigente
                                                                                                                                 Dott. Maurizio
Tonarelli
             
 
 
 
 

 
 

Determinazione n.  2517 del 13-10-2022

3/3


