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VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Determinazione n. 1512 / 2022   PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

P.G. 91806
Prot. Corr. n. 3° - 20/10/7/30-(3898)

OGGETTO: Determinazione n. 760/2022 relativa all'approvazione della graduatoria e all' 
assunzione  del  vincitore  della  selezione  pubblica  per  soli  esami  per  la 
copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  nel  profilo  di 
“Funzionario Direttivo (Conservatore)” - cat. D, da assegnare al Museo del 
Mare.  Presa  d’atto  di  rinuncia  all’assunzione  del  candidato  vincitore  e 
individuazione di un ulteriore candidato avente titolo all’assunzione. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione n. 760 di data 08/04/2022 della Dirigente del Servizio 
Risorse Umane con cui si approvava la graduatoria finale della selezione pubblica per soli 
esami  per  la  copertura  di  n. 1  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  nel  profilo  di 
Funzionario  Direttivo  (Conservatore)-  cat.  D,  da  assegnare  al  Museo  del  Mare, 
individuando quale vincitrice la signora Krekic Anna, candidata collocata nella posizione 
n.1 della graduatoria;

preso atto che la signora Krekic Anna ha rinunciato all'assunzione, come risulta da 
comunicazione inviata via mail in data 29/04/2022 e conservata agli atti;

riscontrata la necessita' di individuare un'altra unita' di personale e che, scorrendo 
la graduatoria viene individuato il signor Bonifacio Andrea, collocato nella posizione n. 2, 
quale avente titolo all'assunzione;

dato  atto  che  la  stipula  del  relativo  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato nel profilo professionale di  Funzionario Direttivo (Conservatore)- cat. D è 
subordinato  al  compimento  nei  termini  prescritti  degli  adempimenti  richiesti 
dall'Amministrazione in conformita' alla normativa vigente;

vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  4627/2019  della  Dirigente  del  Servizio 
Risorse Umane, con la quale è stato conferito alla dipendente Tania Marsi l’incarico per la 
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posizione organizzativa “Gestione del Fabbisogno di Personale”;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa

d e t e r m i n a

1. di prendere atto della rinuncia da parte della signora Krekic Anna , individuata 
con determinazione n. 760 di data 08/04/2022 della Dirigente del Servizio Risorse 
Umane quale vincitrice della selezione pubblica per soli esami per la copertura di 1 
posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  nel  profilo  di  “Funzionario  Direttivo 
(Conservatore)” - cat. D, da assegnare al Museo del Mare, come da comunicazione 
inviata via mail in data 29/04/2022 e conservata agli atti;

2. di procedere, tenuto conto di quanto esposto in premessa, all’individuazione 
del signor Bonifacio Andrea, collocato nella posizione n. 2 della graduatoria finale 
della selezione in oggetto, quale avente titolo all’assunzione e di provvedere alla 
sua  assunzione  a  tempo indeterminato  nel  profilo  professionale  di  “Funzionario 
Direttivo (Conservatore)” - cat. D; 

3. di  prendere  atto  che  la  spesa  rientra  negli  impegni  assunti  con  la 
determinazione n. n. 760 di data 08/04/2022.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Tania MARSI
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