
 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso che i Comuni aderenti all’Unione hanno manifestato la necessità di assumere, per 

esigenze temporanee ed eccezionali, personale a tempo determinato  al profilo professionale di 
“Istruttore Tecnico – Cat. C”; 

 
Considerato l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” attualmente non dispone di graduatorie a 

tempo determinato al profilo professionale di “Istruttore Tecnico – Cat. C”; 
 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno avviare la procedura selettiva per soli esami per 

la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato al profilo 
professionale “Istruttore Tecnico – (categoria e posizione economica C1)”; 
 

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. 5 del 18/03/2013 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 e che qui si intendono integralmente 

richiamate, al procedimento di selezione pubblica per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato al profilo professionale di 
“Istruttore Tecnico  – Cat. C”. 

 
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 €. 150,00, al capitolo 530/45 

“Spesa per concorsi a posti vacanti in organico e selezioni” del Bilancio 2013, per l’ utilizzo 
della sala ricreativa del Circolo Polivalente Olimpia di Vignola, con sede legale in Via 
Caselline, 163 Vignola. 

 
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) 
 

 
 


