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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 88 Del 06/02/2020     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane 

 

OGGETTO: Servizio di realizzazione della prova preselettiva relativa all'avviso per 
soli esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato presso gli Enti 
dell'Area dell'Unione Terre di Castelli al Profilo Professionale di "Istruttore 
Amministrativo" Categoria C (C.c.n.l. Comparto Funzioni Locali) - Affidamento e 
Impegno di spesa. 
CIG: Z422BE7EB3 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 
  
Richiamati 
- il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e delle procedure concorsuali vigente presso il Comune di Vignola, recepito 
dall’Unione Terre di Castelli con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29.12.2001; 
- le deliberazioni in materia di fabbisogno di personale adottate dalle Giunte Comunali 
degli enti interessati alla presente selezione (n. 89/2019 del Comune di Spilamberto; n. 
105/2019 del Comune di Castelnuovo Rangone; n.119/2019 del Comune di Castelvetro di 
Modena; n. 113/2019 del Unione Terre di Castelli; n. 135/2019 del Comune di Vignola); 
- l’intesa preliminare con l’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” di Vignola che aderisce alla 
presente procedura al fine di reclutare una unità di personale;  
- la determinazione n. 1284 del 13/12/2019, cui si è avviata la selezione pubblica per soli 
esami per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato presso gli enti dell’area 
dell’unione terre di castelli al profilo professionale di "Istruttore Amministrativo” categoria C 
(ccnl comparto funzioni locali) 
 
Dato atto che 
- l'avviso di selezione è stato pubblicato conformemente alle disposizioni di legge dal 16 
dicembre 2019 al 15 gennaio 2020; 
- al termine dei 30 gg. per la presentazione delle domande di partecipazione sono 
pervenute 527 istanze; 
- ai sensi dell’art. 7 del bando, essendo pervenute oltre 80 domande, l'Amministrazione ha 
valutato di far precedere le prove d’esame da una preselezione costituita da 
somministrazione di test a risposta multipla di tipo tecnico-professionale e/o attitudinale, 
sulle materie d’esame; 
 
Considerato che in ragione dei problemi organizzativi e logistici che un numero così 
elevato di candidati pone, appare necessario affidare incarico ad una ditta esterna 
specializzata per assicurare un più rapido ed efficiente iter concorsuale; 
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Dato atto che a seguito di ricerca di mercato tramite acquisizione di preventivi ai sensi 
del'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'offerta ritenuta più conveniente per 
l'amministrazione, risulta quella presentata dalla ditta INTERSISTEMI Italia s.p.a. Via dei 
Galla e Sidama ,23 - 00199 Roma p.i. 01937781001, pari ad €. 2.880 oltre IVA di legge, 
acquisita via PEC al protocollo n. 5964 del 3/02/2020; 
 
Considerato che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 approvate 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018, e 
con delibera n. 636 del 10/07/2019, sono state effettuate le verifiche del possesso dei 
requisiti relativi alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico 
di regolarità contributiva (durc), nonché della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge 
per l'esercizio di particolari attività (Camera di Commercio); 
 
Precisato che con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui l'art. 80 del D.lgs. 
50/2016, l'Amministrazione ha acquisito apposita autodichiarazione resa dall'operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del presidente della Repubblica 
28/12/2000 n. 445, precisando che in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e verrà pagato il 
corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite 
dell'utilità ricevuta;  
 
Ritenuto quindi di affidare il servizio finalizzato alla realizzazione della prova preselettiva 
relativa all'avviso per soli esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato 
presso gli Enti dell’area dell’Unione Terre di Castelli al profilo professionale di "Istruttore 
Amministrativo” Categoria C (Ccnl Comparto Funzioni Locali) a INTERSISTEMI Italia s.p.a. 
Via dei Galla e Sidama, 23 - 00199 Roma p.i. 01937781001, per un importo pari ad €. 
2.880,00 oltre IVA di legge; 
 
Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
Richiamato inoltre: 
-l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
-l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
− il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
− il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
− lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
− il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
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programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
 

DETERMINA 
 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di affidare il servizio finalizzato alla realizzazione della prova preselettiva relativa 

all'avviso per soli esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato presso gli 
enti dell’area dell’unione terre di castelli al profilo professionale di "Istruttore 
Amministrativo” categoria C (ccnl comparto funzioni locali) a INTERSISTEMI Italia S.p.A. 
Via dei Galla e Sidama ,23 - 00199 Roma p.i. 01937781001, per un importo pari ad €. 
2.880,00 oltre IVA di legge sulla base dell'offerta via PEC prot n. 5964 del 03/02/2020, 
acquisita a seguito di ricerca di mercato tramite acquisizione di preventivi ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;  

 
  3. di dare atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 

approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 
1/03/2018, e con delibera n. 636 del 10/07/2019, sono state effettuate le verifiche del 
possesso dei requisiti relativi alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei 
requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio di particolari attività (Camera di Commercio); 

  
4. di dare atto altresì che con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha acquisito apposita autodichiarazione resa 
dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del presidente della 
Repubblica 28/12/2000 n. 445, precisando che in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e 
verrà pagato il corrispettivi pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta; 

 
5. di precisare che l'affidamento di tale servizio risulta indispensabile per avviare le 

procedure di preselezione e consentire lo svolgimento della procedura concorsuale 
nel rispetto dei tempi definiti in fase di programmazione della procedura stessa, con 
conseguente necessità di assumere il relativo impegno di spesa per l'intera somma, 
anche nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;  

 
6. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 3,513.60 sui capitoli di seguito elencati: 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

o

g 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  530  45   SPESE PER 

CONCORSI 

A POSTI 

VACANTI IN 

ORGANICO 

E SELEZIONI 

 01.10  

1.03.02

.99.005 

 S  

3.51

3,60 

 99416 - INTERSISTEMI 

ITALIA S.P.A. - 

VIA DEI GALLA E 

SIDAMA N. 23 , 

ROMA (RM) 

ROMA (RM), 

cod.fisc. 

08025010581/p.i. 

IT  01937781001 

 null 
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7. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/04/2020; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e succ. mod/int; 
 
9. di dare atto che con pec del 03/02/2020 prot. n. 5964 è pervenuta la dichiarazione con 

la quale l’impresa INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.  si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG: 
Z422BE7EB3; 

 
10. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 

2 della Legge 266/2002; 
 
11. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs;   
 
12. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;  

 
13. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

88 06/02/2020 Risorse Umane 07/02/2020 

 
 

OGGETTO: Servizio di realizzazione della prova preselettiva relativa all'avviso per 

soli esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato presso gli Enti 

dell'Area dell'Unione Terre di Castelli al Profilo Professionale di "Istruttore 

Amministrativo" Categoria C (Ccnl Comparto Funzioni Locali) - Affidamento e 

Impegno di spesa. CIG: Z422BE7EB3   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/454 

IMPEGNO/I N° 657/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


