
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Città di Grosseto
Settore:  Settore Segreteria Generale
Servizio: Servizio Affari Istituzionali

Determinazione Dirigenziale N. 2011 del 17/09/2021

Oggetto:
DETERMINA 1960/2021 NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA 
COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C – ERRATA CORRIGE

 Il Segretario Generale

Vista la Disposizione Sindacale n. 29 del 17 febbraio 2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato 
Segretario Comunale del Comune di Grosseto con decorrenza 2 marzo 2020;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure 
selettive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 643 del 21 dicembre 2010;

Richiamata la determinazione n. 1468 del 06/07/2021con la quale sono stati approvati gli avvisi di selezione 
interna per titoli ed esami per la progressione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017, 
riservate al personale di ruolo del Comune di Grosseto, tra i quali quello per la copertura di:

 n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo” Cat. C

la cui scadenza di presentazione delle domande è fissata al 12 agosto 2021;

Visto con disposizione dirigenziale n.584 dell’11/08/2021 è stato fissato il calendario delle prove d’esame 
previsti dagli avvisi di selezione, da tenersi tutte nel mese di settembre 2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.  1819 del 24 agosto 2021 con cui sono state disposte le 
ammissioni dei candidati alle procedure in oggetto;

Richiamata la determina n. 1960/2021 relativa alla nomina delle commissioni esaminatrici;

Dato atto che nel dispositivo della predetta determina è stato riportato per mero errore materiale, 
l’assegnazione al Settore Polizia Municipale e Sicurezza dei n.2 posti tempo pieno e indeterminato di 
“Istruttore Amministrativo” Cat. C;

Ritenuto precisare come già indicato nell’avviso di selezione, nella determina di ammissione dei candidati e 
nella premessa della determinazione 1960/2021 relativa alla nomina delle commissioni che la procedura è 
finalizzata genericamente alla copertura di n.2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C ;

tutto ciò premesso,

Determina
1) di precisare che per mero errore materiale, la nomina della commissione nell'ambito della procedura 

di selezione verticale ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D.lgs 75/2017, riservate al personale di 
ruolo del Comune di Grosseto è finalizzata genericamente alla copertura di n. 2 posti a tempo pieno 
e indeterminato di “Istruttore Amministrativo” Cat. C, e risulta così composta:

▪ Luca Canessa – Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
▪ Felice Carullo – Dirigente del Settore “Risorse umane e sistemi informativi” quale 

componente;
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▪ Enza Bernardini - Funzionario responsabile del Servizio Patrimonio e partecipazioni 
societarie del Settore “Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese”, quale 
componente;

▪ di individuare Cristina Nannini, Istruttore direttivo amministrativo (categoria D2) assegnato 
al Settore “Gestione del territorio” - Servizio amministrativo, quale segretario verbalizzante;

2) di comunicare agli interessati quanto deciso con il presente provvedimento con pubblicazione sul 
sito dell’Ente Sezione Selezioni

3) di dare esecutività immediata alla presente determinazione.

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


