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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 125 Del 24/02/2020     

 
Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 
OGGETTO: Selezione Pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti a 
tempo pieno e indeterminato presso Enti dell'Area dell'Unione Terre di Castelli al 
profilo professionale di "Istruttore Tecnico" - categoria C (CCNL Comparto Funzioni 
Locali). Approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 
del 13/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 

Richiamate: 
- la determinazione n. 1039 del 19/11/2019 con la quale è stata costituita la 

commissione giudicatrice della “Selezione Pubblica, per soli esami, per la copertura di 
n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato presso Enti dell’Area dell’Unione Terre di 
Castelli al profilo professionale di “Istruttore Tecnico” - categoria C”;  

- la determinazione n. 1061 del 25/11/2019, con la quale è stata indetta, approvandone 
contestualmente l’avviso, della Selezione pubblica succitata;  

- la determinazione n. 24 del 14/01/2020 con la quale si è disposta l’ammissione di n. 50 
candidati, e l’esclusione di n. 1 candidato; 

 
Constatato che risultano ammessi alla procedura concorsuale n. 50 candidati e risulta 

non ammesso n. 1 candidato; 
 
Preso atto che la selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dai seguenti 

verbali: 
- - n. 1 del 22/11/2019 
- - n. 2 del 22/01/2020  
- - n. 3 del 03/02/2020 
- - n. 4 del 06/02/2020 
- - n. 5 del 21/02/2020; 

 
(conservati agli atti del Servizio Risorse Umane), predisposti dalla Commissione 
Giudicatrice; 

 
Esperito il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 

compiute dalla Commissione Giudicatrice nel procedimento di selezione; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice 

sopra indicati; 
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Visto l’esito finale della selezione, così come determinato dalla Commissione 
Giudicatrice, risultante dal verbale n. 5: 

 

 N. Cognome/Nome 

Valutazione 
media prove 

scritte 
Valutazione prova 

orale Punteggio finale  

 1 Rizzi Martina 23.5 28 51.5  

 2 Ricchi Omar 21.5 25 46.5  

 3 Bettelli Damiano 25 21 46  

 4 Del Duca Valentina 21.5 23 44.5  

 5 Carrabs Loredana 21 23 44  
 6 Roncarati Fabrizio 21 22 43  
 7 Degli Esposti Marco 21 21 42  
 

Viste le disposizioni del “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” – 
parte 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; 

 
     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 
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  
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1. di procedere all’approvazione dei seguenti verbali della Commissione Giudicatrice 
(conservati agli atti d’Ufficio del Servizio Risorse Umane): 
- n. 1 del 22/11/2019 
- n. 2 del 22/01/2020  
- n. 3 del 03/02/2020 
- n. 4 del 06/02/2020 
- n. 5 del 21/02/2020 

 
relativi alla procedura di “Selezione Pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 4 
posti a tempo pieno e indeterminato presso Enti dell’Area dell’Unione Terre di 
Castelli al profilo professionale di “Istruttore Tecnico” - categoria C (CCNL 
Comparto Funzioni Locali); 

 
2. di prendere atto dell’esito finale della selezione, alla luce dei verbali predisposti 

dalla commissione giudicatrice: 
 

N. Cognome/Nome 
Valutazione media 

prove scritte 
Valutazione 
prova orale Punteggio finale 

1 Rizzi Martina 23.5 28 51.5 
2 Ricchi Omar 21.5 25 46.5 
3 Bettelli Damiano 25 21 46 
4 Del Duca Valentina 21.5 23 44.5 
5 Carrabs Loredana 21 23 44 
6 Roncarati Fabrizio 21 22 43 
7 Degli Esposti Marco 21 21 42 
 
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

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

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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