
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

• n. 84 del 11/06/2014 con la quale è stato avviato il procedimento per la copertura di n. 
3 posti vacanti di “Istruttore Amministrativo – Cat. C” presso i Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Marano sul Panaro e Vignola, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

• n. 94 del 01/07/2014 con la quale è stata disposta l’ammissione e l’ esclusione dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva di 
mobilità esterna di cui innanzi; 

 
Preso atto che la selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dai seguenti verbali: 
a) verbale n. 1 del 11/06/2014 
b) verbale n. 2 del 04/07/2014 

(conservati agli atti dal Servizio Risorse Umane) predisposti dalla Commissione Giudicatrice, 
all’uopo nominata con provvedimento del Segretario Generale dell’Unione n. 17/2014 del 
10/06/2014; 

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

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

Giudicatrice; 
 
Visto l’esito finale della selezione così come determinato dalla Commissione giudicatrice ed in 

particolare: 
N. Cognome/Nome Data di 

nascita 
Punti 

curriculum in 
decimi 

Punti colloquio 
in trentesimi 

Esito 
positivo/negativo 

1 Carnevali Monica  11/05/1965 5,400 15,00 negativo 
1 Castagnola Paola 21/08/1964 2,367 26,00 positivo 
1 Giovanardi Paola 14/06/1966 3,730 24,00 positivo 
1 Olivi Claudia 27/02/1961 1,933 --- assente 
1 Trenti Francesca 08/08/1979 4,100 23,00 positivo 
1 Varri Valeria 14/03/1966 0,700 15,00 negativo 
1 Verri Cinzia 09/05/1973 4,267 24,00 positivo 
1 Vitturini Valeria 19/04/1968 5,900 18,00 negativo 

 
Viste le disposizioni del vigente “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; 

 
Richiamato il Provvedimento del Direttore Generale nr. 19 del 25/06/2014 con cui sono state 

affidate le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione al Funzionario Dott.ssa 
Catia Plessi; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 

necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 



Il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di 
assunzione degli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto dei seguenti verbali della Commissione Giudicatrice (conservati agli atti 

d’ufficio del Servizio Risorse Umane): 
- verbale n. 1 del 11/06/2014 
- verbale n. 2 del 04/07/2014 
relativi alla selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti vacanti di “Istruttore 
Amministrativo – Cat. C” presso i Comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro e 
Vignola, mediante la procedura della mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 
165/2001. 

 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 52 del vigente Regolamento per parte disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale, la graduatoria finale di merito, viste le risultanze dei verbali predisposti dalla 
commissione giudicatrice, come segue: 

N. Cognome/Nome Data di 
nascita 

Valutazione 
curriculum i 

Valutazione 
colloquio 

Totale 
punteggio 

Esito  

1 Castagnola Paola 21/08/1964 2,367 26,00 28,367 positivo 
2 Verri Cinzia 09/05/1973 4,267 24,00 28,267 positivo 
3 Giovanardi Paola 14/06/1966 3,730 24,00 27,730 positivo 
4 Trenti Francesca 08/08/1979 4,100 23,00 27,100 positivo 
 Vitturini Valeria 19/04/1968 5,900 18,00 ---- negativo 
 Carnevali Monica  11/05/1965 5,400 15,00 ---- negativo 
 Varri Valeria 14/03/1966 0,700 15,00 ---- negativo 

 Olivi Claudia 27/02/1961 1,933 Assente  negativo 

3. di dare inoltre atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

 
 

Il Responsabile Servizio Risorse Umane 
(Plessi dr. Catia) 

 
 
 


