
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 90 Del 24/02/2015    

Risorse Umane

OGGETTO:  Selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  alta

specializzazione, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo

determinato di "Funzionario Tecnico", Cat. D3. Approvazione avviso. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  determina  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Risorse  Umane
dell’Unione n. 208 del 30/12/2014 sono state confermate le funzioni di Responsabile del Servizio
Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia.

Preso  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  del  Comune  di  Spilamberto  n.  112  del
03/12/2014,  rettificata  con  deliberazione  di  Giunta  n.  20  del  18/02/2015,  avente  ad  oggetto
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2014/2016” è stato previsto di dotare
la Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente di una figura tecnica di alta specializzazione al
profilo professionale di “Funzionario Tecnico”, Cat. D3, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs.
n.  267/2000,  come modificato  dal  D.L.  90/2014,  al  fine  di  dare  impulso  alla  progettazione  e
realizzazione delle opere pubbliche, che rappresentano obiettivi strategici per l’Amministrazione,
come da programma di governo;  

Ritenuto necessario, conformemente all'incarico ricevuto dalla suddetta amministrazione,
sulla  base delle  convenzioni  di  trasferimento  delle funzioni  in  materia  di  personale,  avviare la
procedura di selezione necessaria all’individuazione della figura di alta specializzazione in parola
con la metodologia della selezione pubblica per titoli  (valutazione curricula) e per esami (prova
orale/colloquio), come prevista dall’art. 17 della vigente “Disciplina delle modalità di assunzione
agli  impieghi,  dei  requisiti  d'accesso  e  del  procedimento  concorsuale”,  recepita  con  atto  di
Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001;

La  commissione,  nominata  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  generale
degli  Uffici  e  dei  Servizi  avrà  il  compito  di  formulare,  sulla  base  di  comprovata  esperienza
pluriennale, specifica professionalità e attitudini nei programmi da attuare, l’elenco dei candidati
idonei da sottoporre al Sindaco per la definitiva scelta fiduciaria. Il Sindaco, dal canto suo, se lo
riterrà opportuno, potrà effettuare eventuali colloqui anche con una rosa ristretta di candidati.  

Visto il provvedimento n. 1 del 23/02/2015 con il quale Responsabile del Servizio Risorse
Umane dell’Unione Dr.  Plessi  Catia  ha disposto la  nomina della  Commissione giudicatrice del
procedimento concorsuale di cui trattasi;

Richiamati:
l’art. 110, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di ricoprire i posti di alta

specializzazione mediante contratto a tempo determinato al  di  fuori  della dotazione
organica, se disciplinati dall’apposito Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

l’art.  20 del Regolamento sull’ordinamento generale degli  uffici e dei servizi del Comune di
Spilamberto  che  prevede  la  facoltà  di  conferire,  da  parte  del  Sindaco,  incarichi



dirigenziali con contratto a tempo determinato per il perseguimento di specifici obiettivi
e  progetti  organizzativi  e  lo  svolgimento  di  determinati   compiti  al  di  fuori  della
dotazione organica  

Visto  il  testo  dell’avviso  di  selezione  pubblica,  concertato  dal  Presidente  con  gli  altri
componenti della Commissione Giudicatrice ed allegato in forma cartacea alla presente;

Atteso che dell’avvio del procedimento selettivo viene data informazione ai rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

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 /2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle modalità di 

assunzione agli impieghi, di 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

I. Di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate,  alla  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  alta
specializzazione,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  a  tempo
determinato, al profilo professionale di “Funzionario Tecnico”, Cat. D3, presso la Struttura
Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto.

II. Di approvare come da testo predisposto, che si allega alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale, il relativo avviso di selezione (Allegato A).

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. n. 165/2000.

Il Responsabile
F.to Catia Plessi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi
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