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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 795 Del 09/10/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 19 ORE, DI N. 1 POSTO AL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CAT. C, INTERAMENTE RISERVATO 
A SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE 
AVVISO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 
Premesso che l’art. 3 della legge n. 68/99, dispone che i datori di lavoro pubblici e 

privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie 
protette, di cui all’art. 1 in misura pari al 7% se occupano più di 50 dipendenti; 

 
Richiamate: 

 La deliberazione di Giunta Unione n. 135 del 11/12/2014, con la quale si dava atto 
dell’obbligo dell’Unione Terre di Castelli, in ottemperanza alla norma sopra citata 
ad assumere personale appartenente alle categorie protette nell’ambito della 
programmazione triennale di personale; 

 La deliberazione di Giunta dell’Unione n. 27 del 26/03/2015, avente oggetto 
“Assunzione di personale appartenente alle categorie protette e contestuale 
modifica fabbisogno triennale di personale anni 2014/2016”, con la quale si 
prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a 19 ore settimanali, di n. 
4 unità al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, tramite l’istituto 
della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, effettuati gli 
opportuni adempimenti obbligatori previsti in materia di mobilità del personale, 
come previsto dall’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001, come di seguito 
specificato: 
per l’anno 2015:  
n. 1 unità di personale al Servizio Risorse Umane; 
n. 1 unità di personale al Servizio Struttura Agricoltura; 
Per l’anno 2016: 
n. 1 unità di personale al Servizio Amministrativo Unico della Struttura Welfare 
Locale; 
n. 1 unità di personale all’Area Tecnica Unificata. 
 

Precisato che: 
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- con nota prot. 9020 del 08.04.2015, 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 e la Presidenza del Consigli dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica – Servizio Mobilità, non hanno proceduto 
all’assegnazione di personale per le professionalità segnalate entro i due mesi dalla 
comunicazione ai sensi dell’art. 34/bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

 
Dato atto che: 
- con precedente determinazione n. 217 del 09.04.2015 è stato avviato il 

procedimento per la copertura di n. 1 posto vacante a tempo pieno presso il Comune di 
Castelnuovo Rangone e n. 3 posti vacanti a tempo parziale a 19 ore presso l’Unione Terre 
di Castelli e il Comune di Castelnuovo Rangone, al profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo”, Cat. C, interamente riservato a dipendenti di amministrazioni 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 68/1999,  
mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del  D.Lgs. n. 165/2001; 

-  con determinazione n. 491 del 06/07/2015 sono stati approvati, a conclusione del 
procedimento concorsuale,  i verbali della suddetta selezione dai quali risulta l’esito finale 
negativo;  

-  con deliberazione di Giunta Unione n. 68 del 24/074/2015  è stato approvato un  
accordo tra la Provincia di Modena e l’Unione Terre di Castelli per l’utilizzo della 
graduatoria approvata dalla Provincia di Modena al fine della copertura di n. 4 posti di 
“Istruttore amministrativo/contabile”, Cat. C, appartenenti a categoria protetta,  ai sensi  
del comma 3-ter dell’art. 4, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. n. 101/2013, 
nel quale è stata ribadita la facoltà di ricorrere alle graduatorie valide di altre 
amministrazioni prima di procedere all’indizione di nuove procedura concorsuali; 

 
Considerato che dallo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso 

pubblico per esami interamente riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. n. 
68/1999, per la copertura di n. 6 posti di Categoria C, a tempo indeterminato, al profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo/contabile”, approvata dalla Provincia di 
Modena, con atto del Dirigente del Servizio Personal n. 149 del 30/11/2012, sono stati 
assunte solamente tre unità di personale, una presso il Comune di Castelnuovo Rangone, 
una presso il  Comune di Castelvetro di Modena ed una presso l’Unione Terre di Castelli; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di attivare la procedura di reclutamento per 

l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale a 19 ore, di n. 1 unità al profilo 
professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, interamente riservato a soggetti disabili 
di cui all’art. 1, L. n. 68/1999,  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. 4 del 09/10/2015 con il quale il Responsabile del Servizio 

Risorse Umane, 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; 
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Preso atto che ai Funzionari/Responsabili di Servizio, che assumono la presidenza 
delle commissioni esaminatrici di concorso non possono essere attribuiti compensi, così 
come ai dipendenti dell’Ente componenti delle Commissione o che svolgono attività di 
segreteria, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale; 

 
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; 
 
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; 
 
Visti: 

 il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
 i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
 D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 
 lo Statuto dell’Unione; 
 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; 

 il 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 avvio, per le motivazioni in premessa esposte, al procedimento di selezione 

pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale a 19 ore di 
n. 1 posto al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C, interamente 
riservato a soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 68/1999; 

 
 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). 

 
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 

pertanto non necessita di visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Bettelli Daria 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 795 del 09/10/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

795 09/10/2015 
Risorse Umane 12/10/2015 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE A 19 ORE, DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CAT. C, INTERAMENTE RISERVATO A SOGGETTI DISABILI DI 

CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 68/1999. 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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