
Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA  

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 68 del 25/02/2022

Oggetto:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  ESAMI,  PER  LA  FORMAZIONE  DI  ELENCHI  DI  IDONEI  
PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO, DETERMINATO E INDETERMINATO DI PRO -
FILI  PROFESSIONALI  VARI,  CATEGORIE  C,  D,  POSIZIONE  ECONOMICA  C1  -  D1,  C.C.N.L.  
"FUNZIONI  LOCALI"  PER  I  COMUNI  DI  MARCIANA  MARINA,  MARCIANA,  PORTOFERRAIO,  
RIO.  APPROVAZIONE  ELENCO DEFINITIVO DEI  CANDIDATI  IDONEI  -  PROFILO PROFESSIO -
NALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamata la propria precedente determinazione n. 294 dell’8 ottobre 2021, come successivamente modifi-
cata con propria determinazione n. 297 del 12.10.2021, con la quale è stata indetta la procedura di selezione 
pubblica, per esami, per la formazione di elenchi di idonei per l’eventuale assunzione a tempo pieno, deter -
minato e indeterminato di profili professionali vari, categorie C, D, posizione economica C1 – D1, C.C.N.L. 
“Funzioni Locali” per i Comuni di Marciana Marina, Marciana, Portoferraio, Rio, approvando contestual-
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mente, il bando della procedura selettiva pubblica in oggetto unitamente allo schema di domanda di parteci-
pazione;

Rilevato che il bando è stato pubblicato:
-integralmente all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune, nell’home page  ed in Amministra-
zione Trasparente – Sezione Bandi di concorso -,  in data 08.10.2021 e, successivamente nel testo rettificato 
in data 12.10.2021;
-per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 
del 09-11-2021;
-inviato per la pubblicazione all’albo pretorio on line e nei siti istituzionali  ai Comuni di Portoferraio, Mar-
ciana, Rio, Campo nell’Elba, Capoliveri e Porto Azzurro;

Atteso che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedure selettiva di 
cui in oggetto sono scaduti alle ore 24,00 del giorno 09 dicembre 2021 (la data originale di scadenza 
dell’08/12/2020 ore 24,00 - poichè giorno festivo  - è stata prorogata al 09.12.2021 ore 24,00);

Dato atto che per la procedura in oggetto, relativamente al profilo Istruttore Direttivo Amministra-
tivo-Contabile Categoria D,  sono pervenute, entro la data di scadenza del bando,  n. 148   domande 
di partecipazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del bando, sono stati ammessi con riserva di accertamento dei 
requisiti di ammissione alla presente procedura tutti i candidati che hanno presentato regolare do-
manda di partecipazione (ad eccezione dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipa-
zione oltre il termine di scadenza previsto dal bando) e che non hanno ricevuto comunicazione di 
esclusione dalla procedura, salva la facoltà di escludere in qualsiasi altro momento coloro per i quali 
si rilevassero cause ostative alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente e dall’avviso di se-
lezione pubblica;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto bando, la mancata esclusione dalla prova 
selettiva non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda 
di partecipazione alla selezione;

Dato atto che, è stata inviata comunicazione di esclusione dalla procedura, riferita a tutti i profili 
professionali,  a n. 10 candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione oltre il termine 
di scadenza previsto dal bando;

Vista la propria determinazione n. 14 del 25/01/2022, con la quale si è provveduto all'ammissione 
con riserva dei candidati alla procedura selettiva in oggetto, eccetto quelli esclusi in numero di dieci  
come sopra detto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. n. 436 del 28/12/2021 con cui è stato affidato il servizio 
di gestione ed assistenza alla procedura concorsuale, ex articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, per la formazione 
di elenchi di idonei per l’eventuale assunzione a tempo pieno, determinato e indeterminato di profili profes-
sionali vari, categorie C, D, posizione economica C1 – D1, C.C.N.L. “Funzioni Locali” per i Comuni di Mar-
ciana Marina, Marciana, Portoferraio e Rio a soggetto esterno qualificato individuato nella  ditta Seletek Srl 
con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 160;

Vista la propria determinazione n. 15 del 26.01.2022  relativa alla nomina della  Commissione esa-
minatrice della procedura di cui trattasi;

Vista la propria determinazione n. 16 del 27.01.2022  con la quale è stato approvato ed adottato il  
piano  operativo specifico per lo svolgimento della procedura di cui trattasi;
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Preso atto, che la prova selettiva si  è svolta  in modalità ordinaria in presenza nella sede del Centro 
Culturale De Laugier posto in Portoferraio Piazzale De Laugier nelle date del 9, 10 e 11 febbraio  
2022;

Preso atto degli esiti, con riserva della verifica dei requisiti di partecipazione,  della prova selettiva 
riferiti a ciascun profilo professionale, risultanti dalla correzione di ciascuna prova scritta,  rimessi 
dalla Commissione esaminatrice  a questa Amministrazione  (prot. n. 1447 dell’11.02.2022), che 
sono stati  pubblicati in data 11.02.2022 sul sito istituzionale comunale nell’home page e in Ammi-
nistrazione Trasparente – Sezione Bandi di concorso – nonché trasmessi per la pubblicazione sui siti 
istituzionali ai Comuni di Portoferraio, Marciana e Rio;

Visti i verbali che la Commissione esaminatrice, a conclusione delle operazioni della procedura di 
selezione, ha rimesso a questa Amministrazione: n. 1 del 09.02.2022,  n. 2 del 09.02.2022, n. 3 del 
09.02.2022, n. 4 del 09.02.2022, n. 5 del 09.02.2022, n. 6 del 09.02.2022, n. 6 bis del 10.02.2022, n. 
7  del  10.02.2022,  n.  8  del  10.02.2022,  n.  9  del  10.02.2022,  n.  10  del  10.02.2022,  n.  11  del 
10.02.2022, n. 11 bis dell’11.02.2022, n. 12 dell’11.02.2022 e n. 13 dell’11.02.2022, depositati agli 
atti;

Richiamata la  propria precedente determinazione n. 45 del 16.02.2022 con cui sono  approvate, ai  sensi 
dell’art. 7 del bando di selezione, le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice nella procedura  di  
cui trattasi ed i relativi verbali che la Commissione esaminatrice, a conclusione delle operazioni della proce-
dura di selezione, ha rimesso a questa Amministrazione: n. 1 del 09.02.2022, n. 2 del 09.02.2022, n. 3 del  
09.02.2022, n. 4 del 09.02.2022, n. 5 del 09.02.2022, n. 6 del 09.02.2022, n. 6 bis del 10.02.2022, n. 7 del 
10.02.2022, n. 8 del 10.02.2022, n. 9 del 10.02.2022, n. 10 del 10.02.2022, n. 11 del 10.02.2022, n. 11 bis  
dell’11.02.2022, n. 12 dell’11.02.2022 e n. 13 dell’11.02.2022, depositati agli atti;

Preso atto delle verifiche effettuate dall’Ufficio circa la regolarità della domanda di partecipazione 
alla procedura in oggetto ed il possesso dei requisiti di ammissione alla stessa, riferita al profilo pro-
fessionale Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile Categoria D;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando di cui trattasi, le riserve di legge, in applicazione della  
normativa vigente, e i titoli di preferenza saranno valutati esclusivamente nelle eventuale fase suc-
cessiva di interpello, promossa da ciascun Ente associato, all’atto della formulazione della conse-
guente graduatoria di merito;

Provveduto, pertanto, alla formulazione dell’elenco definitivo dei candidati  idonei risultanti dalla 
procedura di selezione  riferito al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo-Con-
tabile Categoria D, svoltasi in data 11.2.2022, allegato al presente atto a costituirne parte integrante 
pubblicabile (Allegati n. 1), risultante dalla correzione di ciascuna prova scritta e dalla verifica dei 
requisiti di partecipazione e regolarità della domanda di partecipazione;

Ritenuto, quindi, di procedere,  ai sensi del succitato art. 7 del bando,  a formulare ed approvare, 
per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile Categoria D, l’elenco 
definitivo dei candidati idonei;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e sss.mm.ii.;
- il D.L. 1.4.2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28.5.2021 n. 76;
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- il D.L. 9.6.2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2021 n. 113;

Visto il Decreto del Sindaco n.8 del 30 giugno 2021 con cui, ai sensi dell'art. 50, comma 10 della L. 
n. 388/2000, la sottoscritta è stata nominata responsabile del Servizi ”Affari Generali, al Cittadino, 
alla Persona” con attribuzione di funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e titolare di Posi-
zione Organizzativa;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
-  il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Marciana 
Marina, approvato con deliberazione di Giunta n. 79 del 26/08/2021;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4 del 
17/04/2013; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 11 del 14/02/2019 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 22 del 27/2/2020, 
n. 32 del 15/4/2021 e n. 79 del 26.08.2021;
- la deliberazione di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Rideterminazione della struttu-
ra organizzativa. Organigramma. Approvazione”, così come successivamente modificata con deli-
berazioni di G.C. n. 50 del 20/5/2021 e, da ultimo, con deliberazioni giuntali nn. 62 del 24/6/2021 e 
93 del 14.10.2021;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-
2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29 marzo 2021, esecutiva;
- l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento sui controlli in-
terni e dato atto che il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa è da ritenersi espresso con la sottoscrizione 
del presente atto;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimen-
to, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al 
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7  
del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e 
dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina approvato con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 36 del 16.04.2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflit-
to di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente;

Rilevato che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

2. Di formulare ed approvare, ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione, l’elenco definitivo dei can-
didati  idonei a seguito di svolgimento della procedura di selezione pubblica, per esami, per la for-
mazione di elenchi di idonei per l’eventuale assunzione a tempo pieno, determinato e indeterminato 
di profili professionali vari, categorie C, D, posizione economica C1 – D1, C.C.N.L. “Funzioni Lo-
cali” per i Comuni di Marciana Marina, Marciana, Portoferraio, Rio svoltasi in data 10.2.2022 - ri-
ferito al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile Categoria D -, alle-
gato al presente atto a costituirne parte integrante pubblicabile (Allegati n. 1), risultante dalla corre-
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zione di ciascuna prova scritta e dalla verifica dei requisiti di partecipazione e regolarità della do-
manda di partecipazione.

3. Di attestare, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.L. 
e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

4. Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedi-
mento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al 
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7  
del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e 
dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina approvato con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 36 del 16.04.2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflit-
to di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura.

5. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

7. Di pubblicare il presente atto all’albo on-line del Comune di Marciana Marina per la durata di  
quindici giorni consecutivi.

8. Di trasmettere il presente atto ai Comuni di Portoferraio, Marciana e Rio per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sui siti internet istituzionali nonché per l’adozione dei conseguenti provvedimen-
ti di competenza.

9. Di avvertire che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presen-
te provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana (art. 29 del D. Lgs. n. 
104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti dalla 
data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia piena cono-
scenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
DONATI ANDREE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato 1 
 

 

 
SELEZIONE  PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE D I ELENCHI DI IDONEI PER 
L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO, DETERMINATO E  INDETERMINATO DI PROFILI 
PROFESSIONALI VARI, CATEGORIE C, D, POSIZIONE ECONO MICA C1 – D1, C.C.N.L. “FUNZIONI 
LOCALI” PER I COMUNI DI MARCIANA MARINA, MARCIANA, PORTOFERRAIO, RIO. 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINIST RATIVO-CONTABILE 

CATEGORIA D 

 

ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI IDONEI 

 

 
 

ALBERTI TOMMASO IDONEO 

ALLORI ALESSANDRO IDONEO 

ANDREUCCETTI GIANLUCA IDONEO 

ANDREUCCI FEDERICA IDONEO 

ANSELMI FABIO IDONEO 

ANSELMI KATIA IDONEO 

ANTONELLI GIULIA IDONEO 

APICELLA ERICA GRAZIA IDONEO 

BARONE ROSALIA IDONEO 

BARTOLI MARZIA IDONEO 

BELLUCCI ELEONORA IDONEO 

BERRETTONI MONICA IDONEO 

BERTAGNI LUDOVICA IDONEO 

COGNOME NOME  
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BISSO GIANLUCA IDONEO 

BRUNO SAVERIA IDONEO 

CALZOLARI DANIELA IDONEO 

CARBONE STEFANIA IDONEO 

CERRI GIULIA IDONEO 

CICERO ALESSANDRO IDONEO 

CINTOI ILARIA IDONEO 

COCCHI ELISA IDONEO 

COLOMBO FIAMMETTA IDONEO 

COSENTINO FRANCESCO IDONEO 

CUDDUSAN SARA IDONEO 

DI GIORGIO VITTORIA IDONEO 

DI PERNA ROSANNA IDONEO 

DINI ALESSANDRO IDONEO 

ESPOSITO GIOVANNA IDONEO 

FERRARO TOMMASO IDONEO 

FITTIPALDI RAFFAELLA IDONEO 

FRANCIOSI LAURA IDONEO 

GALEAZZI FILIPPO IDONEO 

GALLI SIMONE IDONEO 

GENTINI LAURA IDONEO 

GIANNELLINI DANIELA IDONEO 

GIANNELLINI FRANCESCA IDONEO 

GIORGI EMANUELE IDONEO 
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GRAZIANI LUCA IDONEO 

LOMI SARA IDONEO 

MADIONI ROBERTA IDONEO 

MANFELLOTTO ASSUNTA IDONEO 

MARTORELLA FEDERICO IDONEO 

MASSONI CHIARA IDONEO 

MAZZOLA MICHELA IDONEO 

NARDI SARA IDONEO 

NOVELLI GIULIA IDONEO 

ONFIANI SILVIA IDONEO 

PACCHINI TIZIANO IDONEO 

PALOMBO ESMERALDA IDONEO 

PEZZULLO ANTONIO IDONEO 

PIACENTINI GIADA IDONEO 

PINNA GIAN LUCA IDONEO 

PIRODDI ALICE IDONEO 

PROVENZALI ANDREA IDONEO 

RICCI ILARIA IDONEO 

RONDANO STEFANIA IDONEO 

ROSSI LISA IDONEO 

SCHIARITI MATTIA IDONEO 

SEGNINI BARBARA IDONEO 

SOPPELSA LUCIA IDONEO 

SUMA GILDA IDONEO 
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TADDEI NICOLA IDONEO 

TOFANELLI OLGA IDONEO 

TORI ANNALISA IDONEO 

VITALIANO VALENTINA IDONEO 

ZAMBONI SILVIA IDONEO 

ZAMMARCHI GIULIA IDONEO 
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