
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FEDERICO CUCCOLINI

Settore : SEGRETARIO GENERALE

Servizio : Segreteria Generale

 
 

Numero Data

3300 15-12-2022
 
 
 

OGGETTO:
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI
SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS. 267/00 SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COLLETTIVITA' - ESITO VERIFICA REQUISITI

 
 
 

Proposta n.  3607 del 15-12-2022

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
FEDERICO CUCCOLINI

 
 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 SEGRETARIO GENERALE

 

             Premesso che con determina  n.2905 del 15.11.22 del Dirigente del Settore Tributi Attività
Estrattive Risorse Umane  è stato approvato lo schema di avviso di selezione pubblica per il
conferimento a tempo determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1  del D.Lgs. 267/00, dell'incarico di
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Collettività;

 

             Preso atto che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla suddetta
procedura selettiva è scaduto il giorno 01.12.22 e sono pervenute n.7  istanze;

 

            Vista la determina n. 3171 del 07.12.22, a firma del Vicesegretario Generale, con la quale è
stata nominata la commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti richiesti e di valutare i
curricula al fine di verificare l’idoneità dei candidati ;

 

            Preso atto che la commissione, riunitasi in data 09.12.22, ha ritenuto idonei tutti i candidati che
hanno presentato istanza, come risulta dal verbale redatto dal segretario della commissione
esaminatrice ed acquisito agli atti del servizio Risorse Umane;

 

            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
sottoscritto con  determinazione n.262 del 04.02.2022;
 
            Avocata al sottoscritto l’adozione della presente determinazione in quanto il Dott. Maurizio
Tonarelli, Dirigente delle Risorse Umane, è nominato membro esperto della commissione in oggetto;
 

             Su proposta del Responsabile del procedimento, Marisa Caputo

 

DETERMINA

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

 

2.di dare atto che, alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
selezione pubblica per il conferimento a tempo determinato, ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs.
267/00, dell'incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Collettività, sono pervenute n.7
istanze;

 

3.di prendere atto che, a seguito dell’istruttoria svolta in data 09.12.22 dalla commissione nominata con
determina n.3171 del 07.12.22, tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla
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procedura selettiva in oggetto sono risultati idonei, come da verbale redatto dal segretario della
commissione esaminatrice ed acquisito agli atti del servizio Risorse Umane;

 

4.di dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
del Comune di Massa- Amministrazione trasparente- bandi di concorso.

 

                                                                                             
                                                                                   Il Segretario Generale

                                                                                           
                                                                                     Dott. Federico Cuccolini
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