
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 17 Del 26/01/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI, PER SOLI TITOLI, PER BREVI 
SOSTITUZIONI AL P.P  DI “EDUCATORE”, CAT.C. AGGIORNAMENTO AL l 31.12.2014 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con Deliberazione di Giunta Unione n. 122 del 13/11/2014 è stata prorogata,
in capo alla Dott.ssa Catia Plessi, la responsabilità del Servizio Risorse Umane fino al 30/06/2015.

Dato  atto  che  con  propria  precedente  determinazione  n.  205  del  22/12/2014  veniva
aggiornato  al  30.09.2014  l’  Elenco  Generale  degli  Incarichi  per  brevi  sostituzioni  al  profilo
professionale di Educatore - Cat. C.

Richiamato l’art. 4-bis, comma 11, del 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”,  nel  quale  viene  stabilito  che  “L’aggiornamento  dell’Elenco  Brevi
Sostituzioni (EBS) viene effettuato con cadenza trimestrale, sulla base delle domande di iscrizione
pervenute e regolarmente protocollate”.

Rilevato che in base all’art. 4-bis, comma 2, di detto Regolamento l’Elenco della BS è tenuto dal
Servizio competente in materia di personale, che ne cura l’aggiornamento periodico, conserva i
curricula presentati e cura la pubblicazione sul sito web dell’ Unione e all’ Albo pretorio dell’ Ente.

Rilevato  che  alla  data del  31/12/2014  sono pervenute  nr.  7  domande di  iscrizione  e nr.  1
richiesta di aggiornamento punteggio. 

 Preso atto che il Servizio Risorse Umane ha assegnato ad ogni candidato i punteggi in base
al regolamento suddetto.

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle risultanze delle operazioni compiute e
del relativo Elenco generale per soli titoli.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di natura economica
per l’Ente.

il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 368/2001, in quanto applicabile;
i CC.NN.LL. vigenti del Comparto Regioni Enti Locali;
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.



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

Di  prendere  atto  dei  punteggi  assegnati  ad  ogni  candidato  e  dell’aggiornamento  della
graduatoria,  relativa  alla  selezione  pubblica,  per  soli  titoli,  dell’Elenco  Generale  degli
incarichi per brevi sostituzioni, al profilo professionale di Educatore (asilo nido), Cat. C, da
utilizzare  nei  servizi  della  prima  infanzia  gestiti  dall’Unione  Terre  di  Castelli,  la  cui
documentazione è conservata agli atti;

Di ammettere alla graduatoria per Brevi Sostituzioni n. 6 candidati in possesso dei requisiti
previsti  dall’avviso pubblico per soli  titoli  per la formazione di un Elenco Generale degli
incarichi per brevi sostituzioni al profilo professionale di Educatore, Cat. C, le cui domande
sono pervenute entro la scadenza del 31 dicembre 2014:

n. Cognome e Nome
1 Barbarini Elena
2 Campana Grazia
3 Minotti Yasmine
4 Quattrocchi Concetta
5 Reboni Stefania
6 Zanni Claudia

Di non procedere all’ammissione al presente aggiornamento, in quanto priva del titolo di studio
richiesto, la seguente candidata:

n. Cognome e Nome Titolo di studio dichiarato
1 Hlali  Alaoui Aicha Terza media 

Di aggiornare il punteggio e la posizione degli iscritti che hanno presentato le integrazioni e che
ne  hanno  diritto  in  base  ai  requisiti  previsti  dall’avviso  pubblico  suddetto,  di  seguito
riportati:  

n.
Cognome e 
Nome

 Punteggio
precedente 

Punti
titoli

studio

Punti titoli
servizio

Punti
titoli vari

Punteggio
totale

aggiornato
1 Montorsi Ursula 2,730 1,750 0,832 0,367 2,949

Di approvare la graduatoria finale per titoli, così come risulta da punteggio finale riportato da
ogni candidato alla data del 31/12/2014, come da allegato A) alla presente.

Di dare atto che il suddetto Elenco è sempre aperto all’iscrizione di nuovi candidati, purchè in
possesso  dei  requisiti  richiesti  e  che  l’aggiornamento  viene  effettuato  con  cadenza
trimestrale, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e regolarmente protocollate.

8)  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

  
 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi



Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

17 26/01/2015 Risorse Umane
27/01/2015

OGGETTO: Graduatoria per la formazione dei soli titoli dell'Elenco Generale degli incarichi

per brevi sostituzioni al p.p. di "Educatore Cat. C Aggiornamento al 31.12.2014 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


