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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 370 Del 22/05/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, PRESSO IL 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. 
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; 

 

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.  

 
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; 

Richiamate inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Unione n. 17 del 27/03/2014 con la quale è stata 
approvata la convenzione per la gestione unitario nel territorio dell’Unione dei 
Comuni Terre di Castelli dei servizi relativi alla funzione di Protezione Civile; 

 deliberazione di Giunta Unione n. 121 del 12/12/2014 con la quale veniva 
approvata l’intesa istituzionale fra l’Unione Terre di Castelli ed il Comune di 
Savignano sul Panaro che prevede lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
di gestione dei Servizi Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile 
dell’Unione Terre di Castelli in sede decentrata presso il Comune di Savignano sul 
Panaro.   

     Dato atto che è pervenuta dal Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione 
Civile dell’Unione Terre di Castelli la richiesta di avvio della procedura comparativa, 
prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Capo XI approvato con 
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010, per individuare idonea 
professionalità a cui affidare un incarico di collaborazione occasionale, per la durata di 
otto mesi dalla data di stipula del disciplinare di incarico, per l’espletamento delle 
seguenti attività: 

 Supporto nell’aggiornamento Piani Comunali di Protezione Civile; 
 Rapporti con i Comuni dell’Unione e Provincia di Modena; 
 Gestione emergenze; 
 Rapporto con i tecnici comunali addetti alla Protezione Civile; 
 Lavoro amministrativo di collaborazione per acquisti e/o gestione beni per i 

volontari di Protezione Civile; 
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 Partecipazione ad eventuali sopralluoghi nei vari territori dell’Unione Terre di 
Castelli. 

 

Dato atto che la figura richiesta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 titolo di studio licenza della scuola dell’obbligo; per i titoli di studio conseguiti 

all’estero dovrà essere certificato il possesso del provvedimento di equiparazione 
con il titolo di studio italiano, ovvero la certificazione di aver presentato all’autorità 
competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione nei modi 
previsti dalla normativa vigente (il provvedimento di riconoscimento o di 
equiparazione dovrà pervenire all’amministrazione, entro 150 giorni dalla data di 
scadenza del bando);  

 aver maturato almeno una esperienza in campi durante emergenze quale ad 
esempio terremoto, alluvioni, ecc… Tale esperienza dovrà essere documentata 
mediante attestazione rilasciata dalla Protezione Civile Nazionale e/o da Enti 
Regionali/Provinciali/Comunali; 

 aver frequentato (e possedere le relative attestazioni rilasciate da Enti 
Regionali/Provinciali) almeno in uno dei seguenti corsi di formazione: 
 corso di formazione per vigilanza idraulica; 
 corso base per volontariato di Protezione Civile; 
 corso per logistica e sicurezza; 
 corso AIB “Addetto allo spegnimento degli Incendi Boschivi”; 
 altre tipologie di corsi inerenti la Protezione Civile.  

 essere automuniti ed in possesso della patente B; 
 riconducibilità dello statuts giuridico di persona fisica.  

 

Considerato che l’art. 4 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni 
stabilisce che l’Amministrazione, preliminarmente al conferimento dell’incarico, verifica 
attraverso comunicazione scritta, resa da ciascun responsabile di struttura, la carenza 
quali-quantitativa di figura professionale, collocata nell’organico dell’Ente, idonea allo 
svolgimento dell’attività da realizzare; 

Dato atto che: 
  con Prot. n. 12822 del 4 maggio 2015 è stata richiesta alle Strutture dell’Unione e 

degli Enti aderenti la verifica della presenza di una figura professionale idonea per 
requisiti e professionalità allo svolgimento dell’attività di materia di Protezione Civile,  
in possesso dei suddetti e necessari requisiti; 

 che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture dell’Unione e dei Comuni 
aderenti all’Unione, per individuare figure professionali in possesso dei requisiti 
richiesti per attuare l'incarico in parola, ha dato esito negativo; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni di cui innanzi, attivare la procedura 
comparativa per l’individuazione di una professionalità mediante incarico di 
collaborazione per l’espletamento delle attività in materia di Protezione Civile indicate 
con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 28 del 09/04/2015. 

 Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento, l’avviso per il 
conferimento dell’incarico, da individuarsi mediante procedura comparativa da 
pubblicarsi all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni, 
deve contenere i seguenti elementi:  

 durata: 8 mesi dalla data di stipula del disciplinare d’incarico; 
 luogo: prevalentemente nella sede del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici 
Locali e Protezione Civile – Comune di Savignano sul Panaro;  
 oggetto della prestazione: incarico di collaborazione  occasionale; 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 370 del 22/05/2015 

 Compenso € 4.00,00 (onnicomprensivi di Iva ed ogni ulteriore onere e 
rimborso spese) . 

Ritenuto inoltre necessario, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni, nominare la Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui in oggetto, 
composta da tre esperti, nelle persone di: 

 Boschetti Marco   – Presidente; 

 Cavalieri Paolo    – Esperto; 

 Melotti Monia            – Esperto; 
 

Visto l’avviso pubblico di procedura comparativa, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), predisposto secondo le disposizioni 
contenute nel citato art. 5 del regolamento per il conferimento di incarichi esterni; 

 

Atteso  che: 
 la tipologia del presente incarico, ai sensi dell’art 8 dell’”Integrazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi 
esterni di collaborazione di studio o ricerca o consulenza”. è stata prevista nel 
programma di conferimento annuale degli incarichi allegato al PEG 2015 approvato 
con la citata deliberazione nr. 28/2015; 

 la spesa prevista per il presente incarico risulta allineata al programma di 
conferimento annuale sopraccitato. 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 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;  
 

D E T E R M I N A  
 

 di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento per il conferimento di incarichi 
esterni di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, approvato con 
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010, e per le motivazioni di cui 
in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, sussistono le condizioni 
legislative e normative  per attivare la procedura comparativa per il conferimento 
di n. 1 incarico di collaborazione per le attività di Protezione Civile, presso il Servizio 
Protezione Civile dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, ad esperto esterno; 

 di dare atto che la procedura di verifica, effettuata presso le Strutture dell’Unione, 
per individuare figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per attuare 
l’incarico in parola, ha dato esito negativo; 

 di attivare la procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione di natura occasionale, per l’espletamento delle funzioni di 
Collaboratore di Protezione Civile;  

 di nominare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata Disciplina per il conferimento 
di incarichi esterni, la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico di collaborazione di cui innanzi, così composta: 
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 Boschetti Marco      – Presidente; 

 Cavalieri Paolo      – Esperto; 

 Melotti  Monia               – Esperto; 

 di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa, predisposto in 
applicazione della disciplina per il conferimento di incarichi esterni approvata con 
deliberazione di G.U. n. 69/2010, che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. A), procedendo contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso all’Albo telematico e sul sito istituzionale internet dell’Ente 
per almeno 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; 

 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 

dal dipendente  Daria Bettelli 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

370 22/05/2015 
Risorse Umane 25/05/2015 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, PRESSO IL SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE AVVISO. 

 

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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