
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 46 Del 09/02/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
LIBERO  PROFESSIONALE  PRESSO  LA  STRUTTURA  WELFARE  LOCALE,  SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE DELL'UNIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI
"SUPERVISIONE  METODOLOGICA  ALL'EQUIPE  DI  LAVORO"  -  APPROVAZIONE
VERBALE DELLA COMMISSIONE  GIUDICATRICE 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 122 del 13/11/2014 con cui
è stata prorogata, in capo alla Dott.ssa Catia Plessi, la responsabilità del Servizio Risorse
Umane dell'Unione fino al 30/06/2015;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni:
n. 199 del 12/12/2014, con la quale è stato avviato il procedimento per l’espletamento

della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale
presso la Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale Professionale dell’Unione, per la
realizzazione  delle  attività  di  “Supervisione  Metodologica  all’equipe  di  Lavoro”  e
contestualmente, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento per il conferimento di
incarichi esterni di collaborazione, è stata nominata la commissione giudicatrice;

n.  20  del  26/01/2015  relativa  all’ammissione  degli  aspiranti  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa suddetta;

PRESO  ATTO  che  la  selezione  è  stata  regolarmente  espletata,  come  risulta  dal
verbale del 02/02/2015 (conservato agli atti  d’ufficio del Servizio Risorse Umane) della
Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata con la citata determinazione n. 199/2014;

ESPERITO  il  previsto  riscontro  di  legittimità  e  dato  atto  della  regolarità  delle
operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice nel procedimento di selezione;

DATO ATTO che la valutazione della Commissione è stata finalizzata ad individuare
l’aspirante  in  possesso  delle  capacità  più  significative  per  ricoprire  l’incarico  libero
professionale,  mediante  l’attribuzione  di  punteggi  per  esperienza  lavorativa  e
formazione acquisita in ambito analogo a quello oggetto di incarico, come risulta dal
verbale predisposto dalla Commissione stessa;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del verbale;

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;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il  Bilancio



2014 che, assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

RICHIAMATA la  deliberazione   n.  39  del  10/04/2014  ad  oggetto  “Approvazione
Piano Esecutivo  di  Gestione  Finanziaria  per  l’esercizio  2014”,  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  2014,  autorizzando  i  responsabili  ad
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015,
nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  “Norme  generali  sull’Ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il  vigente Regolamento sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  e la  disciplina per  il

conferimento di incarichi di lavoro autonomo;

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

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; 

DATO ATTO, altresì,che il presente atto non comporta impegno di spesa e
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

D E T E R M I N A

I. di  procedere  all’approvazione  del  verbale  del  02/02/2015,  redatto  dalla
Commissione  Giudicatrice,  preposta  all’espletamento  della  procedura
comparativa per  il  conferimento di  un incarico libero professionale presso la
Struttura  Welfare  Locale  –  Servizio  Sociale  Professionale  dell’Unione  Terre  di
Castelli  per  la  realizzazione  delle  attività  di  “Supervisione  Metodologica
all’equipe di Lavoro”; 

II. DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”;

III. 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;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente  Gabriella Romagnoli

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi
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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
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