
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso che con atto della Giunta dell’Unione n.63 del 05.07.2012, è stato approvato il 

fabbisogno di personale per l’anno 2012 prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 1 
unità al profilo professionale di “Assistente Sociale – Cat. d/D”; 

 
Precisato che: 
- con nota prot. 25894-2012/Unu del 09.10.2012, in relazione alle disposizioni di cui all’ art. 

34 bis del d.lgs 165/2001 (disposizioni introdotte con l’art. 7 della legge 3 del 18.01.2003), questa 
Amministrazione ha proceduto alla comunicazione ai competenti organi delle vacanze di organico 
ai fini dell’eventuale avvio di personale dipendente da pubbliche amministrazioni da assumere; 

- il Servizio Lavoro dell’Emilia Romagna con nota acquisita dal Protocollo Generale dell’Ente 
al n. 26646-2012/Uni del 18.10.2012, conservata agli atti d’ufficio, ha comunicato l’assenza di 
personale collocato negli elenchi di disponibilità tenuti dall’Agenzia dando seguito alla pratica 
mediante trasmissione della nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Servizio 
Mobilità non ha proceduto all’assegnazione di personale per la professionalità segnalata entro i due 
mesi dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/01;    

 
Dato atto: 
- che con propria determinazione n.17 del 25.01.2013 è stato avviato il procedimento per la 

copertura del posto di “Assistente Sociale – Cat.d/D”, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi 
dell’art. 30 D.lgs 165/2001; 

- che alla data del 11 febbraio 2013, termine ultimo per la presentazione delle domande, 
non sono pervenute istanze di mobilità volontaria;  

 
Ravvisata pertanto la necessità di attivare la procedura di reclutamento per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di “Assistente Sociale – Cat. d/D” con la 
modalità del procedimento concorsuale pubblico per esami; 

 
Viste 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", 
recepito con atto di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001; 

 
Visto il provvedimento n. 3 del 28/02/2013 con il quale il Segretario Generale, in forza della 

competenza ad esso attribuita con l’atto di incarico delle funzioni, ha disposto la nomina della 
Commissione giudicatrice del procedimento concorsuale suddetto; 

 
Visto il testo predisposto dell’avviso di selezione pubblica, concertato dal Presidente con gli 

altri componenti della Commissione; 
 
Dato atto che dell’avvio del procedimento concorsuale viene data informazione ai 

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria; 
 
Ravvisata inoltre la necessità di assumere un impegno di spesa per la liquidazione di spese 

generali legate alla procedura di selezione suddetta; 
 

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 25 del 23/12/2011, con cui sono 
attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla dipendente Aide 
Ventilati; 

 



Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, 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 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di dare avvio, per le motivazioni in premessa esposte, al procedimento per la copertura di n. 1 

posto, disponibile e vacante nella dotazione organica dell’Unione Terre di Castelli, al profilo 
professionale di “Assistente Sociale – Cat. d/D”, con la modalità del procedimento concorsuale 
pubblico per esami. 

 
2) di approvare come da testo predisposto e concertato con la Commissione giudicatrice che si 

allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, l’avviso di 
selezione pubblica (All. A). 

 
3) di impegnare conseguentemente la somma presunta di €. 300,00 per noleggio sala e 

attrezzature diverse, al capitolo 530/45 “Spesa per concorsi a posti vacanti in organico e 
selezioni” del Bilancio 2013; 

 
4) di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
5) di dare inoltre atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
6) di attivare la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 
7) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 
 
8) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 

titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, 
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Lanzotti Gabriella 
Firma _____________________ 

Il Funzionario Responsabile del 
Servizio Risorse Umane 

(Aide Ventilati) 
 


