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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 843 Del 29/10/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
LIBERO PROFESSIONALE PRESSO L'AREA TERRITORIO-SERVIZIO URBANISTICA-LAVORI 
PUBBLICI E EDILIZIA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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

Richiamata la propria precedente determinazione n. 732 del 24/09/2015 con la 
quale è stato avviato il procedimento per l’espletamento della procedura comparativa 
per il conferimento di un incarico libero professionale presso l’Area Territorio, Servizio 
Urbanistica, Lavori pubblici e Edilizia, del Comune di Castelnuovo Rangone, e 
contestualmente, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento per il conferimento di 
incarichi esterni di collaborazione, è stata nominata la commissione giudicatrice; 

Visto l’avviso di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale presso l’ Area Territorio, Servizio Urbanistica, lavori pubblici e Edilizia del 
Comune di Castelnuovo Rangone, dal quale risulta che il termine perentorio per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è fissato per il giorno 12 
ottobre 2015; 

Dato atto che sono pervenute al Servizio Risorse Umane le seguenti n. 3 domande di 
partecipazione alla procedura comparativa: 

 
Cognome e Nome Prot. n. del Mediante (Fax; pec; posta; 

consegna a mano) 

Della Casa Simona n. 32793 del 12/10/2015 PEC 

Rizzo Maria Antonietta n. 32332 del 08/10/2015 PEC 

“Studio legale Biagetti  Partners” 
Soci: Critelli Gregorio e Cappella 
Federico  n. 32721 del 12/10/2015 PEC 

 
Visto il vigente Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 

lavoro autonomo approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 
24.06.2010; 

 
Richiamate, inoltre, 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" e i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, recepiti 
con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001; 
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Rilevato che in base all’art. 22, comma 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; 
 

Richiamato l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di 
ammissione dei candidati; 
 

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. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;  
 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”; 
 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  

 
 La premessa è parte integrante e sostanziale dell’atto; 
 
 Di ammettere alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 

professionale presso l’Area Territorio, Servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Edilizia del 
Comune di Castelnuovo Rangone, la candidata Della Casa Simona, in possesso dei 
requisiti previsti dall’avviso di selezione; 

 
 Di escludere dalla procedura i seguenti n. 2 candidati per i quali non risulta, nella 

domanda di partecipazione, il possesso di uno o più requisiti richiesto dell’avviso 
pubblico: 

Cognome e Nome Motivo Esclusione 

Rizzo Maria Antonietta 

Priva del requisito lett. e) art. 4 avviso pubblico con 
particolare riferimento alla richiesta di esperienza nella  
materia specifica di Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici. 

Studio Legale Biagetti & 
Parteners, soci: Critelli 
Gregorio e Cappella 
Federico  

Priva del requisito art. 3 avviso pubblico “riconducibiiltà dello 
status giuridico di persona fisica” 
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 Di comunicare l’'esclusione ai suddetti aspiranti tramite i recapiti forniti nella domanda 
di partecipazione (e-mail); 

 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  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

843 29/10/2015 
Risorse Umane 29/10/2015 

 

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

PROFESSIONALE PRESSO L'AREA TERRITORIO-SERVIZIO URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI E 

EDILIZIA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI 

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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