
Proposta det 149 del 29/09/2014   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni: 
- n. 122/2014 con la quale è stato, tra gli altri, approvato l’AVVISO DI MODIFICA E PROROGA SCADENZA 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE 
DOTAZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA 
CITTA’ PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLA (MO). (CCNL Area della Dirigenza - Comparto Regioni - 
Autonomie locali), avviando la conseguente procedura di selezione pubblica per titoli ed esami (prova orale); 

- n. 140/2014 relativa all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
alla medesima selezione; 
 

Preso atto che la selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dai seguenti verbali (conservati agli atti del 
Servizio Risorse Umane) della Commissione giudicatrice appositamente nominata con provvedimento del Segretario 
Generale dell’Unione n. 21 del 30/07/2014: 

o verbale n. 1   del 31.07.2014 
o verbale n. 2   del 16.09.2014  
o verbale n. 3   del 27.09.2014 

 
Esperito il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni compiute dalla Commissione 
Giudicatrice nel procedimento di selezione in oggetto; 
 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione delle risultanze dei verbali e della valutazione finale espressa dalla 
Commissione giudicatrice, finalizzata esclusivamente ad indicare al Sindaco l’elenco dei candidati idonei per la 
definitiva scelta fiduciaria, che risulta essere la seguente: 
 

cognome e nome Titoli          max 10 Prova orale max 
30 

Punteggio finale  

Pesci Elisabetta 8,25 26,00 34,25 

Monaco Roberto 5,50 24,00 29,50 

Cassi Marco 7,90 21,00 28,90 

Gori Luisella 6,40 22,00 28,40 

 
Visto il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile 
del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia; 

 
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. 18.8.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento sull’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 prendere atto dei seguenti verbali della Commissione Giudicatrice, conservati agli atti d’Ufficio del Servizio 
Risorse Umane: 

o verbale n. 1   del 31.07.2014 
o verbale n. 2   del 16.09.2014  
o verbale n. 3   del 27.09.2014 

relativi alla selezione pubblica PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE 
DOTAZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, A TEMPO 



DETERMINATO DI DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’ 
PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLA (MO). (CCNL Area della Dirigenza - Comparto Regioni - Autonomie 
locali); 

 
2) di approvare la seguente valutazione finale della Commissione giudicatrice , così come risultante dai verbali 

della Commissione stessa, in conformità di quanto previsto dall’avviso di selezione e finalizzata 
esclusivamente ad indicare al Sindaco l’elenco dei candidati idonei per la sua definitiva scelta fiduciaria, come 
segue: 

 
cognome e nome Titoli    

max 10 punti 
Prova orale 
 max 30 punti 

Punteggio  
finale  

Pesci Elisabetta 8,25 26,00 34,25 

Monaco Roberto 5,50 24,00 29,50 

Cassi Marco 7,90 21,00 28,90 

Gori Luisella 6,40 22,00 28,40 

 
 
3) di trasmettere l’esito della valutazione della Commissione giudicatrice, di cui al punto 2, al Sindaco del Comune di 
Vignola per l’attivazione dei procedimenti di sua competenza e la scelta definitiva del candidato idoneo; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non comporta necessità del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs 267/2000.  
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. Roberta Albertini  

 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

(Plessi dott.ssa Catia) 
 
 
 
 
 


