
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 93 Del 07/02/2020    

Risorse Umane

OGGETTO: 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. AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. 

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;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 1284 del 13/12/2019 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di selezione in oggetto, che in particolare:
- all’art. 3 stabilisce, tra i requisiti obbligatori per l’ammissione, il possesso di: 

 Cittadinanza
 Età non inferiore ad anni 18 e non superiore prevista dalle normative vigenti per il 

collocamento a riposo
 Iscrizione nelle liste elettorali
 Idoneità fisica alle mansioni del profilo professionale richiesto
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
 Titolo di studio: diploma (quinquennale) di istruzione secondaria di secondo grado
 Patente di guida di categoria B: requisito imprescindibile per l’accesso ai due posti 

che includono le attività di messo comunale)
 Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)
 Conoscenza della lingua inglese
 Conoscenza uso apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse
 Assenza di  provvedimenti  di  destituzione,  dispensa o licenziamento  dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione
 Assenza di condanne penali   

-  all’articolo  5  “Termine e  modalità  di  presentazione della  domanda” fissa  il  giorno 15 
gennaio 2020 quale termine perentorio per la ricezione delle domande di ammissione alla 
selezione pubblica in parola, esplicitando al penultimo paragrafo che la mancata ricezione 
della domanda entro il termine indicato comporta, in ogni caso, l’esclusione dalla selezione 
e  che non saranno  quindi  accettate  domande inviate  entro  il  termine  finale  ma non 
pervenute all’Unione entro il termine suddetto.

DATO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 527 domande di partecipazione alla 
selezione;



RILEVATO che in base all’art. 22, comma 1, lett. d), del Regolamento per l’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e  del  procedimento concorsuale”,  approvato  con deliberazione del  Consiglio 
dell’Unione n.  6 del  29/12/2001,  compete al  Responsabile  del  Servizio  Risorse Umane la 
ricezione delle domande di partecipazione, la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
alla selezione e l’adozione del provvedimento di ammissione o esclusione dei candidati, 
sulla base degli esiti di tale verifica;

RICHIAMATO l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione dei 
candidati ed ESPLETATA l’istruttoria di competenza;

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;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

-     il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
 lo Statuto dell’Unione;

 il  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  –  Disciplina  delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento 
concorsuale”;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

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



D E T E R M I N A

Previa  istruttoria  tesa  a  verificare  la  sussistenza,  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dai 
candidati, dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di selezione, come indicati 
dall’Avviso pubblicato, di 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): 

1.  Di  ammettere  alla  selezione  n.  280 (duecentoottanta)  candidati  elencati  in  ordine 
alfabetico nell’allegato A) che si  allega alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale;

2.  Di  ammettere  con  riserva di  integrazione  documentale  n.  232 (duecentotrentadue) 
candidati  elencati  in  ordine  alfabetico  nell’allegato  B)  che  si  allega  alla  presente 
determinazione a formare parte integrante e sostanziale,  per  i  quali  è stato indicato, a 
fianco di ogni nominativo, il  motivo dell’integrazione che i candidati dovranno produrre, 
come da richiesta, non oltre il giorno della preselzione (25/02/2020). Si precisa che alla data 
odierna sono già pervenute istanze d’integrazioni, come indicato nella stessa tabella;

3.  Di  escludere dalla  selezione  n.  15 (quindici)  candidati  di  seguito  elencati  in  ordine 
alfabetico, che riceveranno personale comunicazione mediante indirizzo e.mail  indicato 
nella domanda di partecipazione, per la motivazione indicata nella colonna a fianco di 
ciascun nominativo:

Cognome e Nome
n. prot. in entrata Motivo di esclusione (mancanza di requisito previsto 

dell’Avviso pubblicato)

1
Bortolazzi Ilenia 2068 del 14/01/2020 Art. 3  lett. f – Titolo di studio non idoneo

2 Botti Rossella 2986 del 17/01/2020
Art. 6: domanda pervenuta fuori  termine

3
Coli Silvia 1256 del 10/01/2020 Art. 5: manca copia documento d’identità

4
Comentale Rosalba 2712 del 16/01/2020 Art. 6: domanda pervenuta fuori  termine

5
Crepella Erica 2946 del 17/01/2020 Art. 4: manca sottoscrizione domanda

6
Di Maria Francesco 2408 del 15/01/2020

Art. 4: manca allegato domanda, tassa di concorso e 
documento d’identità

7
Fiorentini Davide 3492 del 21/02/2020 Art. 6: domanda pervenuta fuori termine

8
Franchi Elena Pasqua 51011 del 30/12/2019

Art. 4: manca allegato domanda, documento 
d’identità e tassa di concorso

9
Lugli Sebastian 1724 del 13/01/2020 Art. 5: manca copia documento d’identità

10 Mangiacotti Alessandro 2985 del 17/01/2020
Art. 6: domanda pervenuta fuori termine

11
Piccinini Paolo 2706 del 16/01/2020 Art. 6: domanda pervenuta fuori termine

12
Sgobbo Anna 1664 del 13/01/2020 Art. 4: manca sottoscrizione domanda



13
Ugolini Annamaria 2944 del 17/01/2020 Art. 6: domanda pervenuta fuori termine

14
Urculescu Alina Cristina 2450 del 15/01/2020 Art. 3  lett. f – Titolo di studio estero

15 Zampino Michele 2703 del 16/01/2020 Art. 6: domanda pervenuta fuori termine

4. Di dare atto che la presente determinazine non comporta impegno di spesa;

5. Di  pubblicare l’elenco dei candidati  ammessi sul  sito internet di questa Unione, nella 
sezione bandi di concorso; ai candidati non inclusi in tale elenchi  verrà inviata personale 
comunicazione.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Daria Bettelli

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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