
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
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DETERMINAZIONE   n.      1673 DEL 25/09/2019

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno e indeterminato della Dr.ssa Chiara
Valerio  in  Categoria  D,  profilo  Amministrativo,
 e  del  Signor  Riccardo Ciampi in  Categoria C,  profilo  Tecnico
Informatico,  
tramite scorrimento graduatorie vigenti.
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Determina n° 1673 del  25/09/2019
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Amministrativo,
 e  del  Signor  Riccardo  Ciampi  in  Categoria  C,  profilo  Tecnico  Informatico,  
tramite scorrimento graduatorie vigenti.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

I L D I R I G E N T E

del  Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia Provinciale-Comunicazione
Istituzionale-Avvocatura-Gare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti locali-Mercato

del lavoro-Servizio personale

Visti:

 la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 3/5/2019, con cui sono stati 
approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021; 

 il decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 30/5/2019, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il Piano della performance 
anno 2019; 

 
Richiamati:

 il Piano di Riassetto Organizzativo della Provincia di Massa-Carrara, approvato con 
Deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 19/4/2019, ai sensi dell'art. 1, c. 844, 
L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); 

•         il Decreto del Presidente n. 66 del 5/8/2019, con cui è stato approvato il Piano Triennale 
dei Fabbisogni di Personale ed il Piano Annuale assunzioni 2019, nonché la conseguente 
rideterminazione della dotazione organica dell'Ente e della relativa struttura organizzativa;

Rilevato in particolare che, nei sopra detti Piani, è stata prevista per il 2019 la copertura 
di:

-       n. 1 unità di personale di categoria D, profilo Istruttore Direttivo Amministrativo;
-       n. 1 unità part-time al 50% di personale di categoria D, profilo Istruttore 
Direttivo Tecnico con mansioni di Geologo;
-       n. 1 unità di personale di categoria C, profilo Istruttore Tecnico Informatico,

tramite lo scorrimento di 3 graduatorie provinciali ancora vigenti, ai sensi dell’art. 1, c. 362, 
della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), in quanto analoghe alle professionalità sopra 
elencate ed approvate nell’anno 2010;
 
Dato atto che la L. n. 56/2019 (c.d. “Concretezza”), all’art. 3, c. 8, ha stabilito che nel 
triennio 2019-2021 le procedure concorsuali possono essere effettuate senza il previo 
svolgimento della procedura prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, al c. 9, 
ha ridotto il termine dei due mesi di cui all’art. 34-bis del sopra detto D.Lgs. a n. 45 giorni;
 
Dato atto altresì che la prevista procedura di mobilità obbligatoria di cui sopra è stata 
esperita senza esito positivo;
 
Stabilito pertanto, stante l’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria, di coprire 
i 3 posti di cui sopra tramite scorrimento delle graduatorie di merito vigenti, approvate, a 
conclusione dei relativi concorsi pubblici, rispettivamente con le D.D. n. 5377 del 
16/12/2010, D.D. n. 5273 dell’11/12/2010 e D.D. n. 347 dell’11/2/2010;
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Dato atto che la sopra richiamata L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), nel prorogare 
fino al 30 settembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali approvate dall’1/1/2010 
al 31/12/2013, ne ha subordinato l’utilizzo ai seguenti adempimenti:

-       frequenza obbligatoria degli idonei di un corso di formazione e aggiornamento 
organizzato dall’Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità 
ed economicità;
-       superamento da parte degli idonei di un apposito esame-colloquio allo scopo 
di verificarne la perdurante idoneità;

 
Dato atto altresì che, con Decreto del Presidente n. 67 del 5/8/2019, è stato approvato 
apposito Disciplinare che ha regolamentato l’utilizzo delle graduatorie vigenti, con 
particolare riferimento alle modalità di convocazione degli idonei, di svolgimento del corso 
di formazione, nonché di espletamento dell’esame-colloquio;
Richiamate altresì le note, agli atti d’ufficio, con cui questa Provincia ha comunicato ai 
candidati di organizzare un corso di formazione ed aggiornamento volto a verificare la 
perdurante idoneità dei soggetti collocati nelle suddette graduatorie, note tutte recanti la 
medesima data del 6/8/2019 ed i seguenti numeri di protocollo: 11544, 11545, 11546, 
11547, 11548, 11549, 11550, 11551, 11552, 11553, 11555;
 
Visto che il predetto corso di formazione/aggiornamento si è regolarmente svolto nelle 
date fissate dall’Ente e che vi hanno partecipato i seguenti candidati:

-       per la graduatoria di concorso a Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D: 
•         Valerio Chiara
•         Quadrelli Laura
•         Moretti Emanuele;  

-       per la graduatoria di concorso a Istruttore Direttivo Tecnico con mans. di 
Geologo, Cat. D:

•         NESSUNO;
-       per la graduatoria di concorso a Istruttore Tecnico Informatico, Cat. C:

•         Ciampi Riccardo 
•         Brozzo Sabrina;

 
Richiamata la propria D.D. n. 1545 del 4/9/2019, che ha approvato i verbali conclusivi del 
corso di formazione svolto, dando atto della perdurante idoneità dei seguenti candidati che 
hanno partecipato, con le modalità stabilite nel suddetto Disciplinare, al corso medesimo, 
divisi per le rispettive graduatorie di appartenenza e secondo l’ordine di ciascuna 
graduatoria:

 
GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO A ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO, Cat. D1:

1)    VALERIO CHIARA
2)    QUADRELLI LAURA
3)    MORETTI EMANUELE;
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GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO A ISTRUTTORE TECNICO 
INFORMATICO, Cat. C:

1)    CIAMPI RICCARDO
2)    BROZZO SABRINA;

 

Dato atto che, conseguentemente, risultano idonei all’assunzione i Signori Valerio Chiara 
per  la  copertura del  posto in  Cat.  D,  profilo  amministrativo,  e  Ciampi  Riccardo per  la 
copertura del posto in Cat. C, profilo tecnico informatico, e che entrambi hanno confermato 
 definitivamente la propria disponibilità all’assunzione con decorrenza dal 30 settembre 
2019 (tramite comunicazioni mail del 10 e 11 settembre);  

Considerato che questa Amministrazione, come dimostrato nel sopra richiamato Decreto 
del  Presidente  n.  66  del  5/8/2019,  ha  adottato  il  Piano  Triennale  dei  Fabbisogni  del  
Personale 2019-2021 nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti in generale per  
tutti gli enti locali in materia di contenimento della spesa di personale dall’art. 1, commi 
557, L. n. 296/2006 e s.m.i., e, in particolare per le province, nel rispetto dei limiti disposti 
in materia di dotazione organica dall’art. 1, c. 421, L. n. 190/2014 e s.m.i.;

Considerato altresì che, come riportato nel medesimo Decreto del Presidente n. 66/2019, questa 
Provincia non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

-       i  Dirigenti,  alla luce della condizione organizzativa esistente, ai sensi dell'art. 33, c. 2, 
D.Lgs. n. 165/2001, hanno verificato che, rispetto alle “funzioni fondamentali” dell'Ente, non 
risultano né condizioni di sovrannumero, né di eccedenza di personale;

-       risulta rispettato nell'anno 2018 il limite della spesa di personale, ai sensi dei commi 557 
dell'art. 1, L. 296/2006, e dell'art. 1, c. 421, L. n. 190/2014;

-       il rendiconto della gestione anno 2018 ed il bilancio di previsione 2019-2021 sono stati 
regolarmente approvati;

-       la certificazione attestante i  risultati  conseguiti  con riguardo al  saldo non negativo tra 
entrate finali e spese finali relativo al 2018 è stata regolarmente trasmessa alla Ragioneria 
Generale dello Stato; 

-       l'Ente ha effettuato le  certificazioni  sui  crediti  certi,  liquidi  ed esigibili  nel  rispetto del 
termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza del creditore di somme dovute per 
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis, 
D.L. n. 185/2008 (a seguito dell'attivazione della piattaforma telematica ex art. 27 del D.L. 
n. 66/2014);

-       ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 150/2009, il  Piano della performance per l'anno 2019 è 
stato approvato unitamente al  PEG 2019-2021 con il  Decreto del  Presidente n.  50 del 
30/5/2019;

-       è stato approvato con Decreto del Presidente n. 64 del 22/7/2019 il Piano triennale di 
Azioni Positive 2019-2021, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e 
donne;

Dato atto  inoltre che, in data 7/8/2019, il  predetto Piano Triennale dei  Fabbisogni  del 
Personale è stato comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite SICO, ex 
art. 6-ter, c. 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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Ritenuto quindi di disporre le seguenti assunzioni tramite scorrimento di graduatoria 
vigente:

-       Chiara Valerio, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in Cat. D, 
posizione economica D1, profilo amministrativo, con decorrenza 30/9/2019 e con 
assegnazione al Servizio Amministrativo del Settore 3;
-       Riccardo Ciampi, con contratto a tempo pieno e indeterminato, in Cat. C, 
posizione economica C1, profilo tecnico informatico, con decorrenza 30/9/2019 e 
con assegnazione al Settore 2, Servizio Informativo e Comunicazioni;  

 
Evidenziato che si procederà alle suddette assunzioni stipulando apposito contratto 
individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi del CCNL 21/5/2018 del 
comparto Funzioni Locali;
 
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza amministrativa esercitata con il presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
 

DETERMINA
 

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante 
e sostanziale del medesimo; 

2. di assumere a tempo pieno e indeterminato, tramite scorrimento delle graduatorie di 
merito vigenti, a conclusione della procedura richiamata in narrativa, richiesta dalla 
normativa ai fini dell’utilizzo delle graduatorie approvate nel corso del 2010, la 
Signora Chiara Valerio (Cat. D, profilo amministrativo) ed il Signor Riccardo Ciampi 
(Cat. C, profilo tecnico informatico), entrambi con decorrenza dal 30/9/2019; 

3. di assegnare: 
•         la Signora Chiara Valerio al Servizio Amministrativo del Settore 3;
•         il Signor Riccardo Ciampi al Servizio Informativo e Comunicazioni del 
Settore 2;

4. di dare atto che si formalizzeranno le suddette assunzioni tramite stipula di contratto 
di lavoro individuale a tempo pieno e indeterminato, ai sensi del CCNL 21/5/2018 
del comparto Funzioni Locali; 

5. di dare atto altresì che la spesa relativa alle suddette assunzioni, con le decorrenze 
come sopra specificate, ammonta complessivamente, per l’anno 2019, ad € 
16.489,98 e trova integrale copertura negli stanziamenti di bilancio previsti a titolo di 
retribuzioni lorde personale, contributi ed IRAP, per i Settori/Servizi destinatari delle 
assunzioni disposte con il presente atto; 

6. di dare atto che responsabile del procedimento è la P.O. del Servizio Personale, 
Dr.ssa Antonella Biagioni, e che la stessa e il Dirigente firmatario dell’atto non si 
trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 
241/1990 e s.m.i.; 

7. di comunicare il presente atto ai Dirigenti del Settore 2 del Settore 3, nonché ai 
competenti uffici del Servizio Personale, in particolare uffici presenze e stipendi; 
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8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Ente, Sezione “Servizi e Documenti – Avvisi Pubblici”.            
 
 

Massa, 25/09/2019 

Il Dirigente del Settore
[Dirigente Settore 1: Affari Generali-Organi Istituzionali-

Polizia Provinciale-Comunicazione Istituzionale-
Avvocatura-Gare/Provveditorato/Contratti-Assistenza agli

Enti locali-Mercato del Lavoro-Servizio Personale]
Leoncini Pietro []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1673 DEL 25/09/2019

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 25/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi Claudia []


