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OGGETTO: 

INDIZIONE SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO, A MEZZO 
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AMMINISTRAZIONI, DI N. 1 UNITA’ A TEMPO PIENO E 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Visto provvedimento del Sindaco Ghimenti n.8 del 23.06.2020 con il quale il Dott. Michele 

Genovesi è stato riconfermato Responsabile del Settore 1 – Affari Finanziari dal 1° luglio 2020 al 

31 dicembre 2021; 

Richiamate: 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n.71 del 29/12/2020, relativa all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 7 adottata nella seduta del 14/01/2021 con la quale è stato 

approvato il PEG 2021 e Piano delle Performance; 

- la deliberazione di C.C. n. 70 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il D.U.P 2021/2023;  

- la deliberazione di G.M. n.130 del 17/12/2020 con la quale è stata fatta la ricognizione con esito 

negativo degli esuberi e del personale 2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2021 con il quale è stato approvato il piano 

triennale dei fabbisogni 2021-2023, e nel quale è stato prevista l’assunzione di n. 1 unità di 

Istruttore Amministrativo - Categoria C; 

Vista la determinazione n. 14 del 15/01/2021 con la quale è stata indetta la selezione per il 

reclutamento a mezzo scorrimento di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni di 1 unità a 

tempo pieno e indeterminato di cat. C Istruttore Amministrativo da assegnare al Settore 1 – Affari 

Finanziari – Ufficio Personale; 

Vista la determinazione n. 66 del 01/02/2021 con la quale era stata nominata la Commissione 

Esaminatrice per selezione delle sole domande di manifestazione d'interesse da parte di idonei in 

graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti locali per la copertura di un posto di categoria 

C amministrativo da assegnare al Settore 1; 

Preso atto che: 

- alla data del 1° febbraio 2021, fissata dal bando quale scadenza per la presentazione delle 

domande di interesse, risultavano pervenute in tempo utile n. 36 domande e conservate agli atti 

dell'Ufficio; 

1. la domanda del sig. Trevisani Nicolò pervenuta il 19/01/2021 prot. n. 0000561, inserito al 

93° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Brescia approvata il 15/12/2020; 

2. la domanda della sig.ra Manfellotto Assunta pervenuta il 19/01/2021 prot. n. 0000601, 

inserita al 23° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

approvata il 25/11/2020;  

3. la domanda della sig.ra Mezzatesta Serena pervenuta il 20/01/2021 prot. n. 0000628, inserita 

al 47° posto della graduatoria del Comune di Pisa approvata il 07/12/2020;  



4. la domanda della sig.ra Radicchi Enrica pervenuta il 21/01/2021 prot. n. 0000673, inserita al 

5° posto della graduatoria degli idonei del Comune di Licciana Nardi (MS) approvata il 

14/11/2020; 

5. la domanda del sig. Lera Antonio pervenuta il 21/01/2021 prot. 0000681, inserito tra gli 

idonei al 24° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pistoia approvata il 

22/12/2020; 

6. la domanda del sig. Barone Natalino pervenuta il 21/01/2021 prot. 0000726, inserito al 3° 

posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Dipignano (CS) approvata il 

18/06/2020; 

7. la domanda del sig. Cipullo Antonio pervenute il 22/01/2021 prot. 0000736, inserito al 64° 

posto tra gli idonei della graduatoria del Comune Grosseto approvata il 22/12/2020; 

8. la domanda della sig.ra Barracore Filomena pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000777, 

inserita all’11° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pomigliano D’Arco 

(NA) approvata il 25/11/2020; 

9. la domanda della sig.ra Bini Daniela pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000778, inserita al 

29° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Lamporecchio (PT) approvata il 

30/11/2020; 

10. la domanda della sig.ra Giovannetti Gaia pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000779, inserita 

al 7° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Marciana (LI) approvata il 

07/06/2019; 

11. la domanda della sig.ra Angius Amina pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000806, inserita tra 

gli idonei della graduatoria del Comune di Pisa approvata il 07/12/2020 

12. la domanda del sig. Di Biagio Giacomo pervenuta il 25/01/2021 prot. 0000816, inserito al 

22° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Cassino (FR) approvata il 

07/12/2020; 

13. la domanda della sig.ra Oriandoli Anna pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000817, inserita al 

9° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Vinci (FI) approvata il 15/12/2020; 

14. la domanda della sig.ra Macchi Francesca pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000819, inserita 

al 17° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Lamporecchio (PT) approvata il 

30/11/2020; 

15. la domanda della sig.ra Visone Rosa pervenuta il 25/11/2021 prot. n. 0000821, inserita al 

30° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pomigliano D’Arco (NA) approvata 

il 25/11/2020; 

16. la domanda del sig. Del Carratori Dario pervenuta il 25/01/2021 prot. n. 0000822, inserito al 

63° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Grosseto, approvata il 29/12/2020; 

17. la domanda del sig. Stefanelli Luca pervenuta il 26/01/2021 prot. n. 0000857, inserito al 6° 

posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Vinci approvata il 15/12/2020; 

18. la domanda del sig. Sangiorgi Marco pervenuta il 26/01/2021 prot. n. 0000858, inserito al 

26° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) approvata 

il 25/11/2020; 



19. la domanda del sig. Nardella Michelangelo pervenuta il 26/01/2021 prot. n. 0000888, 

inserito al 422° posto tra gli idonei della graduatoria della Regione Lazio, approvata il 

17/09/2019; 

20. la domanda del sig. Ridolfi Marco pervenuta il 27/01/2021 prot. n. 0000906, inserito al 63° 

posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pisa, approvata il 07/12/2020; 

21. la domanda della sig.ra Di Marzio Fabrizia pervenuta il 27/01/2021 prot. n. 0000911, 

inserita al 18° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Sulmona; 

22. la domanda della sig.ra De Vita Chiara pervenuta il 27/01/2021 prot. n. 0000936, inserita al 

30° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Grosseto, approvata il 29/12/2020; 

23. la domanda della sig.ra Carrai Daria pervenuta il 28/01/2021 prot. n. 0000980, inserita 

all’88° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pisa, approvata il 07/12/2020; 

24. la domanda del sig. Fini Stefano pervenuta il 28/01/2021 prot. 0000981, inserito al 3° posto 

degli idonei della graduatoria del Comune di Bagnone (MS), approvata il 19/01/2021; 

25. la domanda della sig.ra Cellai Silvia pervenuta il 28/01/2021 prot. n. 0001014, inserita al 

19° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Grosseto, approvata il 29/12/2020; 

26. la domanda del sig. Napolitano Francesco pervenuta il 29/01/2021 prot. 0001030, inserito al 

19° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) approvata 

il 25/11/2020; 

27. la domanda del sig. Riccio Gaetano pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001108, inserito al 9° 

posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pontremoli (MS), approvata il 

22/10/2020; 

28. la domanda del sig. Iannattoni Alberto pervenuta il 01/02/2021 prot. 0001112, inserito al 

18° posto tra gli idonei della graduatoria dell’ Unione Comunale del Chianti Fiorentino (FI), 

approvata il 28/07/2020; 

29. la domanda della sig.ra Panattoni Chiara pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001113, inserita 

al 91 posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Sesto Fiorentino (FI), approvata il 

15/12/2020; 

30. la domanda della sig.ra Lunardi Francesca pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001114, inserita 

al 48° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Sesto Fiorentino (FI), approvata 

il 04/01/2021; 

31. la domanda della sig.ra Marconi Elisa pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001116, inserita al 

20 posto degli idonei della graduatoria del Comune di Vicopisano (PI), approvata il 

20/01/2020; 

32. la domanda della sig.ra Petrella Mariavittoria pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001118, 

inserita al 19° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Comune di Pomigliano 

d’Arco (NA) approvata il 25/11/2020; 

33. la domanda della sig.ra Di Sabato Nunzia pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001126, inserita 

al 122 posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Brescia (BS), approvata il 

15/12/2020; 



34. la domanda del sig. Leone Francesco pervenuta il 01/02/2021 prot. n. 0001117, inserito al 

19° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di San Donato Milanese (MI), 

approvata il 20/12/2019; 

35. la domanda della sig.ra Simonetti Francesca pervenuta il 01/02/2021 prot. 0001129, inserita 

la 90° posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pisa, approvata il 07/12/2020; 

36. la domanda del sig. Pensa Riccardo pervenuta il 01/02/2021prot. n. 0001141, inserito al 30 

posto tra gli idonei della graduatoria del Comune di Pistoia, approvata il 22/12/2020; 

Preso atto che la Commissione e l’Ufficio Personale hanno esaminato le domande verificando 

la regolarità delle stesse e tenendo conto di quanto riportato nel regolamento degli Uffici e 

Servizi al “Titolo VIII – Disposizioni per l’utilizzo di graduatorie di Pubblici concorsi 

approvate da altri Enti” artt. 81, 82, 83 84, 85, 86 come da Verbale n. 1 allegato; 

Considerato che come riportato dagli articoli: 

 83– Procedura per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti,  

comma 2 lett. C dispone che: scaduto il termine assegnato dall’avviso pubblico, gli uffici 

comunali competenti, contatteranno gli Enti detentori delle graduatorie segnalate dai 

candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di 

Calci, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo delle graduatorie; 

comma 2 lett. D dispone che agli enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi della 

predente lett. C, è assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito 

all’utilizzo da parte del Comune di Calci delle proprie graduatorie; 

 

 84 – Criterio per l’utilizzo delle graduatorie 

Comma 1 - Nel caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia 

pervenuta una sola risposta positiva, il Comune con determinazione del responsabile del 

Personale, stipula la convenzione per l’utilizzo della graduatoria di questo Ente; 

Comma 2 - Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del 

Comune di Calci delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri 

di priorità: 

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Provincia di Pisa 

- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Toscana 

Comma 3 - Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito 

territoriale si procederà allo scorrimento della graduatoria più recente; 

Comma 4 – individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l’ente 

detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta 

assegnato un termine di 10 giorni per confermare la propria disponibilità all’assunzione; 

Comma 5 – lo schema di convenzione sarà approvato con la stessa deliberazione di Giunta 

Comunale che dispone l’utilizzo della graduatoria; 

Per quanto sopra riportato saranno considerate utilizzabili le seguenti graduatorie: 



nell’ambito della Provincia di Pisa: 

 graduatoria del Comune di Pisa approvata il 07/12/2020 

 graduatoria del Comune di Vicopisano (PI), approvata il 20/01/2020 

nell’ambito della Regione Toscana 

 graduatoria del Comune di Licciana Nardi (MS) approvata il 14/11/2020 

 graduatoria del Comune di Pistoia approvata il 22/12/2020 

 graduatoria del Comune Grosseto approvata il 22/12/2020 

 graduatoria del Comune di Marciana (LI) approvata il 07/06/2019 

 graduatoria del Comune di Lamporecchio (PT) approvata il 30/11/2020 

 graduatoria del Comune di Vinci (FI) approvata il 15/12/2020 

 graduatoria del Comune di Bagnone (MS), approvata il 19/01/2021 

 graduatoria dell’ Unione Comunale del Chianti Fiorentino (FI), approvata il 28/07/2020 

 graduatoria del Comune di Sesto Fiorentino (FI), approvata il 04/01/2021 

Non potranno essere considerate utilizzabili in quanto collocate fuori dall’ambito territoriale 

indicato dall’art. 84 comma 2, le seguenti graduatorie: 

 graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

 graduatoria del Comune di Brescia 

 graduatoria del Comune di Dipignano (CS) 

 graduatoria del Comune di Cassino (FR) 

 graduatoria del Comune di Sulmona 

 graduatoria della Regione Lazio 

 graduatoria del Comune di San Donato Milanese (MI) 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in premessa 

Dato atto del lavoro svolto dalla Commissione unitamente all' Ufficio Personale come da Verbale n. 

1 allegato saranno ammessi alla selezione i seguenti candidati: 

1. sig.ra Mezzatesta Serena graduatoria del Comune di Pisa approvata il 07/12/2020 

2. sig.ra Radicchi Enrica graduatoria del Comune di Licciana Nardi (MS) approvata il 

14/11/2020 



3. sig. Lera Antonio graduatoria del Comune di Pistoia approvata il 22/12/2020 

4. sig. Cipullo Antonio graduatoria del Comune Grosseto approvata il 22/12/2020 

5. sig.ra Bini Daniela graduatoria del Comune di Lamporecchio (PT) approvata il 30/11/2020 

6. sig.ra Giovannetti Gaia graduatoria del Comune di Marciana (LI) approvata il 07/06/2019 

7. sig.ra Angius Amina graduatoria del Comune di Pisa approvata il 07/12/2020 

8. sig.ra Oriandoli Anna graduatoria del Comune di Vinci (FI) approvata il 15/12/2020 

9. sig.ra Macchi Francesca graduatoria del Comune di Lamporecchio (PT) approvata il 

30/11/2020 

10. sig. Del Carratori Dario graduatoria del Comune di Grosseto, approvata il 29/12/2020 

11. sig. Stefanelli Luca graduatoria del Comune di Vinci approvata il 15/12/2020 

12. sig. Ridolfi Marco graduatoria del Comune di Pisa, approvata il 07/12/2020 

13. sig.ra De Vita Chiara graduatoria del Comune di Grosseto, approvata il 29/12/2020 

14. sig.ra Carrai Daria graduatoria del Comune di Pisa, approvata il 07/12/2020 

15. sig.ra Cellai Silvia graduatoria del Comune di Grosseto, approvata il 29/12/2020; 

16. sig. Iannattoni Alberto graduatoria dell’ Unione Comunale del Chianti Fiorentino (FI), 

approvata il 28/07/2020; 

17. sig.ra Panattoni Chiara graduatoria del Comune di Sesto Fiorentino (FI), approvata il 

15/12/2020; 

18. sig.ra Lunardi Francesca graduatoria del Comune di Sesto Fiorentino (FI), approvata il 

04/01/2021 

19. sig.ra Marconi Elisa graduatoria del Comune di Vicopisano (PI), approvata il 20/01/2020; 

20. sig.ra Simonetti Francesca graduatoria del Comune di Pisa, approvata il 07/12/2020; 

21. sig. Pensa Riccardo graduatoria del Comune di Pistoia, approvata il22/12/2020; 

Candidati non ammessi: 

- Riccio Gaetano – domanda di partecipazione incompleta – Priva di documento di identità 

- Fini Stefano – Graduatoria per Profilo Professionale (Agente P.M) non coincidente con quello 

richiesto;  

 

Per quanto indicato dall’ art. 83 comma 2 lett. C) del Regolamento degli Uffici e Servizi, scaduto il 

termine per la presentazione delle domande assegnato dall’avviso pubblico, saranno contattati gli 

enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inviato la manifestazione 

di interesse all’assunzione presso il Comune di Calci, al fine di verificare la disponibilità degli enti 

all’uso delle graduatorie. Gli Enti, come indicato all’art. 5 del bando avranno un termine massimo 

di 7 giorni, per comunicare la propria disponibilità all’utilizzo delle graduatorie. 



Dato atto che nel caso in cui più enti abbiano data la disponibilità all’utilizzo delle graduatoria si 

procederà come indicato all’art. 84 comma 2 utilizzando i seguenti criteri di priorità: 

- graduatorie degli Enti localizzati nella Provincia di Pisa 

- graduatorie degli Enti Localizzati nella Regione Toscana 

Nel caso in cui si vi siano più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale, si 

procederà a scorrere la graduatoria più recente. 

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo in accordo con l’Ente detentore, mediante 

scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali verrà di volta in volta assegnato un termine di 

10 giorni per la conferma della disponibilità all’assunzione. 

Lo schema della convenzione verrà approvato con la stessa deliberazione di giunta Comunale che 

disporrà l’utilizzo della graduatoria.  

Per quanto indicato dall’art. 84 comma 2 non saranno ammessi alla selezione, in quanto 

appartenenti a graduatorie di Enti al di fuori degli ambiti territoriali della Provincia di Pisa e della 

Regione Toscana: 

1. sig. Trevisani Nicolò graduatoria del Comune di Brescia 

2. sig.ra Manfellotto Assunta graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

3. sig. Barone Natalino graduatoria del Comune di Dipignano (CS) 

4. sig.ra Barracore Filomena graduatoria del Comune di Pomigliano D’Arco (NA) 

5. sig. Di Biagio Giacomo graduatoria del Comune di Cassino (FR) 

6. sig.ra Visone Rosa graduatoria del Comune di Pomigliano D’Arco (NA) 

7. sig. Sangiorgi Marco graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

8. sig. Nardella Michelangelo graduatoria della Regione Lazio 

9. sig.ra Di Marzio Fabrizia graduatoria del Comune di Sulmona 

10. sig. Napolitano Francesco graduatoria del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

11. sig.ra Petrella Mariavittoria graduatoria del Comune di Comune di Pomigliano d’Arco (NA) 

12. sig.ra Di Sabato Nunzia graduatoria del Comune di Brescia (BS), 

13. sig. Leone Francesco graduatoria del Comune di San Donato Milanese (MI) 

 

DÀ ATTO 

  

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 



- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni.  

 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

  

 

Calci, li 04/02/2021  Responsabile settore 1 Affari finanziari 

 Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 

 


