
 

IL DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso che con atto della Giunta dell’Unione n.87 del 25.07.2013, è stato approvato il 

fabbisogno triennale di personale anno 2013-2015 prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di n. 1 unità al profilo professionale di “Specialista Tecnico – Cat. d/D” presso l’Ufficio 
Unico in materia di Sismica dell’Unione Terre di Castelli. 

 
Precisato che: 
- con nota prot. 23536-2013/Unu del 21.08.2013, in relazione alle disposizioni di cui all’ art. 

34 bis del d.lgs 165/2001 (disposizioni introdotte con l’art. 7 della legge 3 del 18.01.2003), questa 
Amministrazione ha proceduto alla comunicazione ai competenti organi delle vacanze di organico 
ai fini dell’eventuale avvio di personale dipendente da pubbliche amministrazioni da assumere; 

- il Servizio Lavoro dell’Emilia Romagna con nota acquisita dal Protocollo Generale dell’Ente 
al n. 27559-2013/Uni del 07.10.2013, conservata agli atti d’ufficio, ha comunicato l’assenza di 
personale collocato negli elenchi di disponibilità tenuti dall’Agenzia dando seguito alla pratica 
mediante trasmissione della nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Servizio 
Mobilità non ha proceduto all’assegnazione di personale per la professionalità segnalata entro i due 
mesi dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/01.    

 
Dato atto: 
- che con precedente determinazione n. 194 del 31.10.2013 è stato avviato il procedimento 

per la copertura di n. 1 posto al profilo di “Specialista Tecnico Cat.d/D”, mediante mobilità 
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001; 

- che con determinazione n. 219 del 22.11.2013 sono stati approvati, a conclusione del 
procedimento concorsuale, i verbali della selezione per la copertura di n. 1 posto vacante al profilo 
di “Specialista Tecnico – Cat. d/D” dai quali risulta che l’esito finale della procedura selettiva è 
negativo in quanto nessun candidato si è presentato al colloquio;  

 
Ravvisata pertanto la necessità di attivare la procedura di reclutamento per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di “Specialista Tecnico – Cat. d/D” con la 
modalità del procedimento concorsuale pubblico per esami; 

 
Viste le disposizioni del "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Disciplina 

delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d'accesso e del procedimento concorsuale", 
recepito con atto di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001; 

 
Visto il provvedimento n. 11 del 20/03/2014 con il quale il Segretario Generale, in forza 

della competenza ad esso attribuita con l’atto di incarico delle funzioni, ha disposto la nomina della 
Commissione giudicatrice del procedimento concorsuale suddetto; 

 
Visto il testo predisposto dell’avviso di selezione pubblica, concertato dal Presidente con gli 

altri componenti della Commissione; 
 
Dato atto che dell’avvio del procedimento concorsuale viene data informazione ai 

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria; 
 

Preso atto che: 
- per poter procedere alla selezione è stato necessario individuare due componenti esterni 

esperti in ambito tecnico, con particolare riferimento alle funzioni in materia di sicurezza sismica 
degli edifici, in carenza di figure professionali idonee all’interno dell’amministrazione e pertanto, 



visti i curricula dai quali si evince  l’esperienza specifica e l’attività svolta nell’area del terremoto del 
Friuli, sono stati nominati quali esperti l’Ing. Gianni De Cecco, nato a XXXX (XX) il XX/XX/XXXX 
libero professionista e l’Ing. Silvano Iacomella, nato a XXXX (SO) il XX/XX/XXXX libero 
professionista, entrambi residenti nel Comune di Cuneo; 

- ai Funzionari/Responsabili di Servizio, che assumono la presidenza delle commissioni 
esaminatrici di concorso non possono essere attribuiti compensi, così come ai dipendenti dell’Ente 
componenti delle Commissione o che svolgono attività di segreteria, come da ormai consolidato 
orientamento giurisprudenziale; 

Richiamato l’art. 32 “Compensi alla commissione giudicatrice” del Regolamento per 
l’ordinamento dei servizi e degli uffici – Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei 
requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale, come meglio disciplinato nella deliberazione di 
giunta del Comune di Vignola n. 20 del 30.02.99; 

 
Ravvisata quindi la necessità di assumere un impegno di spesa per la liquidazione dei 

compensi ai componenti della Commissione giudicatrice (come da  art. 32 del richiamato 
“Regolamento”) nonché per spese generali legate alla procedura di selezione suddetta. 

 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. 23522 del 28/08/2011. 

 
Vista la deliberazione consigliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 

assestato al 31/1272013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014. 
 

         Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Richiamata la Deliberazione G.U. nr. 130 del 17/12/2009 avente per oggetto “Rinnovo 

incarico Segretario/Direttore Generale. Provvedimenti”, con la quale è stato rinnovato l’incarico di 
Direttore Generale al dott. Carmelo Stracuzzi; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di dare avvio, per le motivazioni in premessa esposte, al procedimento per la copertura di n. 1 

posto, disponibili e vacanti nella dotazione organica dell’Unione Terre di Castelli, al profilo 
professionale di “Specialista Tecnico – Cat. d/D1”, con la modalità del procedimento 
concorsuale pubblico per soli esami. 

 
2) di approvare come da testo predisposto e concertato con la Commissione giudicatrice che si 

allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, l’avviso di 
selezione pubblica (All. A). 

 



3) di impegnare conseguentemente la somma presunta di € 3.700,00 al seguente capitolo 530/45 
“Spese per concorsi e posti vacanti in organico e selezioni” Bilancio 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità: 
a) € 200,00 per utilizzo sala svolgimento prove scritte, presso il Bocciodromo Comunale – 

Circolo ARCI-UISP Castelvetrese, Via Costituzione 23, Castelvetro di Modena (MO); 
b) € 3.500,00 per rimborso componenti commissione. 
dando atto che i corrispettivi saranno liquidati dietro presentazione dei documenti che saranno 
trasmessi   dai creditori, previo riscontro di regolarità contabile. 

 
4) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del R.U. “Esercizio Provvisorio”. 
 
5) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
 
6) Di dare attuazione della determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
 
7) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Bettelli Daria 
Firma _____________________ 
 

Il Direttore Generale 
Responsabile del Servizio Risorse Umane  

(dott. Stracuzzi Carmelo) 
 

 
 
 


