
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Premesso che con decreto del Direttore Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 19 del 
25/06/2014 sono state conferite le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
alla Dr. Plessi Catia; 
 
 Richiamate: 

- la propria precedente determinazione n. 110 del 01/08/2014 con la quale è stato avviato, 
tra gli altri, il procedimento per l’espletamento della selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo 
determinato di Funzionario Farmacista Direttore presso il Comune di Spilamberto ed è stato 
contestualmente approvato il relativo avviso di selezione; 

- la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 86 del 20/08/2014 avente ad oggetto: 
“Modifiche/Integrazioni agli avvisi di selezione pubblica per il conferimento di 5 incarichi dirigenziali 
e 1 incarico di Funzionario Alta Specializzazione – Atto di indirizzo” con la quale è stato fornito un 
nuovo e diverso indirizzo alla Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione, al fine di 
ampliare la concorsualità e favorire la par condicio, ampliando i requisiti di accesso alle selezioni 
pubbliche avviate con determinazione n. 110 del 01/08/2014; 

- la propria precedente determinazione n. 122 del 21/08/2014 con la quale, in applicazione 
alla Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 86 del 20/08/2014, è stato approvato, tra gli altri, 
l’avviso di modifica e proroga scadenza della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
di alta specializzazione , ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo 
determinato di Funzionario Farmacista Direttore  presso il Comune di Spilamberto; 
 
 Visto l’avviso di modifica e proroga scadenza della selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a 
tempo determinato di Funzionario Farmacista Direttore presso il Comune di Spilamberto, dal quale 
risulta che il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il 
giorno 10 Settembre 2014; 
 

Rilevato che in base all’art. 22 co. 1 lett. d) 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” approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 
29/12/2001, è competenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane la ricezione delle 
domande, la verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati e l’adozione del 
provvedimento di ammissione o esclusione degli stessi; 
 

Richiamato l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione dei 
candidati; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- 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”; 
 



DETERMINA 

 
1) di ammettere alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione, 

ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato di Funzionario 
Farmacista Direttore presso il Comune di Spilamberto, n. 9 candidati in possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

 
N. Cognome Nome Data di nascita Comune di Nascita Provincia  
1 Bianco Ciro 16/01/1981 Napoli NA 
2 Casadei Giovanni 23/02/1969 Roma RM 
3 Castagnolo Tindara 24/08/1981 Catania CT 
4 Colombini Chiara 09/04/1973 Modena MO 
5 Cugno Giovanna 03/03/1966 Bologna BO 
6 Giovanardi Nives 04/11/1958 Modena MO 
7 Monari Giuliana 13/10/1962 Savignano sul 

Panaro 
MO 

8 Paolantonio Benito 29/08/1973 Battipaglia SA 
9 Parilla Francesca 23/07/1976 Messina ME 
 
2) di escludere dalla selezione pubblica in oggetto i seguenti n. 1 candidato  per il quale non 

risulta, nella domanda di partecipazione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di 
selezione, come di seguito specificato: 

 
N Cognome e 

Nome 
Data di 
nascita 

Comune di 
nascita 

Prov Requisiti obbligatori mancanti 

1 Alla Valbona 04/10/1984 Valona  ALBANIA Lett. k) art. 1 

 
3) di comunicare, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Regolamento sulla disciplina delle modalità di 

assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale, l’esclusione 
dei candidati mediante invio di telegramma; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 

necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151 comma 4° del D.lgs 267/2000. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
(Plessi Dr. Catia) 

 
 
 


