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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 254 Del 20/04/2015     

 

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, PRESSO LA STRUTTURA LAVORI 
PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO. 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.  
 

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; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-
2017; 

 
 Richiamata la propria precedente determinazione n. 90 del 24/02/2015 con la 
quale è stato avviato il procedimento per l’espletamento della 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, presso la 
Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto, ed è stato 
contestualmente approvato il relativo avviso di selezione; 
 
 Visto l’avviso di 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, presso la Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto, dal quale risulta che il termine 
perentorio per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 30 
marzo 2014; 
 

Rilevato che in base all’art. 22 co. 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; 
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Considerato che a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, ai sensi 
dell’art. 40 “Procedura di ammissione dei candidati” del citato Regolamento, si è 
proceduto a chiedere  dichiarazione integrativa ai seguenti candidati: 

 

N. Cognome Nome Dichiarazioni integrative 

1 D’Oria Michele lettera j) art. 3 avviso: destituzione presso P.A. 

1 Capano Giliberto  Lett. k) art 1 avviso: esperienza lavorativa. 

1 Parmeggiani Luca Lett. k) art. 1 avviso: esperienza lavorativa. 

 
Preso atto delle dichiarazioni d’integrazione inviate dai candidati sopra elencati e 

qui di seguito riportate: 
 

N. Cognome Nome Dichiarazioni integrative 

1 D’Oria Michele P.E.C. protocollo nr. 9457 del 13/04/2015 

1 Capano Giliberto  P.E.C. protocollo nr. 9447 del 13/04/2015 

1 Parmeggiani Luca e.mail protocollo nr. 9632 del 14/04/2015 

 
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. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. 165/2001 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 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, presso la Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto, n. 13 candidati in possesso dei 
requisiti previsti dall’avviso di selezione e precisamente: 

 

N. Cognome Nome 

1 Aspesi Gian Mario 

2 Bruschi Caterina 

3 Caula Alberto 

4 Cavallini Daniele 

5 Ceccarini Maria Grazia 

6 Costantino Valerio 

7 D’Oria Michele 

8 Ferrari Anna Maria 

9 Grosso Luigi 

10 Palatroni Pier Francesco 

11 Petronio Giovanni 

12 Portieri Andrea 
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13 Puiatti Renzo Fabrizio 

 
di escludere dalla selezione pubblica in oggetto i seguenti n. 21 candidati per i quali non 

risulta, nella domanda di partecipazione e nelle successive integrazioni ricevute, il 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione, come di seguito specificato: 

 

N. Cognome e Nome 

 

 

Requisiti obbligatori mancanti 

1 Basile Pietro Nicola 
lettera k) art. 1 avviso:  

priva dell’esperienza lavorativa minima 

1 Bertoncelli Denis 
lettera k) art. 1 avviso:  

priva dell’esperienza lavorativa minima 

1 Bimbi Riccardo 
Art. 3 avviso:  

priva della domanda 

1 Biscaro Emiliano 
lettera k) art. 1 avviso:  

priva dell’esperienza lavorativa minima 

1 Bonino Matteo 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 Capano Giliberto 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 Cornia Ilaria 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

 
1 Di Noia Nunzia Rita 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 Fontana Valeria 
Art. 5 avviso:  

domanda pervenuta fuori termine 

1 Franceschi Andrea 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 Galloni Elisa 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 Garofano Michele 
lettera k) art. 1 avviso:  

priva dell’esperienza lavorativa minima  

1 Gentili Elena 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 
Merlone Silvia 
Giovanna 

lettera k) art. 1 avviso:  
priva della esperienza professionale nella 

categoria richiesta 

1 Parmeggiani Luca 
Lettera k) art. 1 avviso:  
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priva dell’esperienza lavorativa intesa 
come servizio prestato presso Enti 

Pubblici o aziende private. 

1 Pipitone Natale 
lettera f) art. 1 avviso:  

priva del titolo di studio di laurea 

1 
Ruotolo Maria 
Giovanna 

lettere f) art. 1 avviso: 
laurea non equipollente 

1 
Santamaria Vito 
Angelo 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

  
 

1 Santisi Bianca Stella 
lettera k) art. 1 avviso:  

esperienza lavorativa non attinente  

1 Tocci Sara 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

1 Vitali Luca 

Lettera k) art. 1 avviso:  
priva dell’esperienza lavorativa intesa 

come servizio prestato presso Enti 
Pubblici o aziende private. 

 
di comunicare, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Regolamento sulla disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale, l’esclusione dei candidati mediante invio indirizzo e mail indicato nella 
domanda dai rispettivi candidati; 

 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla 
dipendente Daria Bettelli. 
 
       
 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 159 del 20/03/2015 

 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
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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, PRESSO LA STRUTTURA LAVORI 

PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO. 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 
 
 
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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