
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 201 Del 03/04/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale
presso la Struttura Segreteria dell'Unione Terre di Castelli per le attività  del Poesia
Festival - Edizione 2015 

IL RESPONSABILE 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 del Responsabile del
Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 149 del 16/03/2015 con la quale è
stato  avviato  il  procedimento  per  l’espletamento  della  procedura  comparativa  per
l’affidamento  di  n.  1  incarico  libero  professionale  per  le  attività  di  “Addetto  Stampa,
Comunicazione  e  Segreteria  organizzativa  di  Poesia  Festival  –  edizione  2015”  e,
contestualmente,  ai  sensi  dell’art.  5  del  vigente  regolamento  per  il  conferimento  di
incarichi esterni di collaborazione, è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto l’avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero
professionale presso la Struttura Segreteria dell’Unione Terre di Castelli,  dal quale risulta
che il  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla
selezione è fissato per il giorno 1° aprile 2015;

Dato atto che sono pervenute al Servizio Risorse Umane le seguenti n. 2 domande di
partecipazione alla procedura comparativa:

N. Cognome e Nome Prot. n. del Pervenuta il Mediante (Fax;
pec; posta;
consegna a

mano)
1 Bini Marco 6702 del

20/03/2015
20/03/2015 Consegna a mano

2 Moi Giovanni 6864 del
23/3/2015

20/03/2015 pec

Visto il vigente Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni di
lavoro  autonomo  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  69  del
24.06.2010;

Richiamate, inoltre, le disposizioni 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" e i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, recepiti
con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001;



Rilevato  che  in  base  all’art.  22,  comma  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;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di gestione Finanziario 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, autorizzando
i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione
del PEG 2015;

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. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il  D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali  sull’Ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche” 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”;

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;

DETERMINA
di ammettere alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero

professionale presso la Struttura Segreteria dell’Unione, il candidato sig. Bini Marco
in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione;

di escludere il sig. Moi Giovanni dalla selezione in oggetto per mancanza del requisito
di  accesso previsto dall’art.  3 dell’Avviso, e precisamente: “esperienza maturata
nell’ambito  di  segreteria  organizzativa e/o  ufficio  stampa e  comunicazione  nel
settore  delle  manifestazioni  a  carattere  culturale  e  divulgativo  di  rilevanza
nazionale, con necessaria conoscenza del panorama poetico contemporaneo ed
eventuale pubblicazione di articoli/libri sulla materia”; 

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

Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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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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