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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 29 Del 21/01/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CURRICULA FINALIZZATA 
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 15 ORE SETTIMANALI, AI 
SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI N. 1 UNITA' AL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA", CAT. D, PRESSO IL COMUNE DI CASTELNUOVO 
RANGONE. 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; 
 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale di Castelnuovo Rangone: 
 n. 102 del 23.09.2015 con la quale, preso atto della necessità di dotare l’Ufficio 

Comunicazione di idoneo personale, al quale affidare la gestione del sito web 
istituzionale nella sua nuova forma grafica, si dava mandato al Responsabile Area 
Amministrazione di procedere alla verifica dell’esistenza di adeguate professionalità 
e disponibilità all’interno dell’Area allargata dell’Unione e dell’ASP G. Gasparini, di 
una figura di categoria C, in possesso di titolo di studio attinente alle tematiche 
evidenziate, proficua esperienza professionale nell’ambito della comunicazione e 
della gestione di siti web, e di attivare, in caso di esito positivo, un comando presso 
l’ufficio Comunicazione del Comune per 6 mesi a tempo parziale (18 ore 
settimanali); 

 n.  122 del 13.11.2015, con la quale si dava atto che: 
    la comunicazione digitale non può esaurirsi nella mera gestione del sito 

istituzionale dell’ente, ma che la tecnologia, ed in particolare la diffusione degli 
smartphone presso la popolazione di ognI età, apre alla PA molti nuovi canali 
web 2.0 per raggiungere tutti, all’istante e gratuitamente, consentendo altresì 
livelli di interazione col cittadino difficilmente raggiungibile con il solo sito o con 
altri strumenti, digitali o tradizionali; 

    attualmente “Facebook” costituisce il social-media più diffuso a livello 
internazionale e anche per una PA tale strumento può e deve rappresentare una 
risorsa di importanza strategica, da utilizzare pertanto come strumento di 
informazione ed elemento di trasparenza; 

e pertanto si confermava l’importanza di garantire un presidio forte nell’ambito delle 
strategie comunicative, con particolare riferimento alla gestione di un profilo 
istituzionale dell’Ente sui social network, approvando contestualmente la “social 
media policy” dell’ente rappresentata dagli allegati 1 (policy esterna) e 2 (policy 
interna) della suddetta deliberazione; 

-    n. 136 del 11.12.2015 con la quale si dava atto: 
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    che la Responsabile Area Amministrativa ha proceduto alla verifica della 
presenza di una figura in possesso dei necessari requisiti, individuando un 
dipendente presso un Comune dell’Unione Terre di Castelli, ma che il dirigente 
cui detta figura è assegnato non ha concesso l’assenso al comando; 

    che si rendeva necessario istituire un ufficio di staff alle dirette dipendenze del 
Sindaco avente delega, fra le altre, alla Comunicazione, con funzione di 
supporto amministrativo nell’espletamento delle funzioni e delle competenze allo 
stesso e agli amministratori assegnate, con particolare riferimento alle strategie di 
comunicazione istituzionale, con esclusione di qualsiasi attività di tipo gestionale; 

    di dotare l’Ufficio di Staff del Sindaco di una unica figura professionale 
inquadrata nella cat. D, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 
parziale di 15/36 ore settimanali, di durata non superiore a quella dell’attuale 
mandato amministrativo, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; 

    di demandare al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, 
competente in materia, l’attivazione di una comparazione selettiva per la 
raccolta di curricula, di candidati  in possesso di titolo di studio (diploma di 
laurea) attinente e di specifica esperienza professionale adeguatamente 
comprovata, svolta nell’ambito della comunicazione, con particolare riferimento 
al web. 

 n. 137 del 11.12.2015 con la quale si approvata la programmazione del fabbisogno 
triennale di personale 2015-2017, ed in particolare si dava atto: 
 che a seguito di ricognizione effettuata dai Funzionari Responsabili ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non esistono dipendenti in soprannumero o in 
eccedenza; 

 che nell’anno 2016 si conferma l’assunzione di una figura al profilo professionale 
di “Specialista”, Cat. D, con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 
parziale di 15/36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 90 del DLgs n. 267/2000, di 
durata non superiore a quella dell’attuale mandato amministrativo del Sindaco.   

 
Richiamata la lettera prot. 17626 del 16.12.2015 del Responsabile dell’Area 

Amministrazione del Comune di Castelnuovo Rangone, con la quale si chiedeva al 
Servizio Risorse Umane dell’Unione di dare avvio alla selezione pubblica mediante la 
raccolta di curricula finalizzata all’assunzione di una figura al profilo professionale di 
“Specialista”, Cat. D, a tempo determinato e a tempo parziale a 15 ore settimanali, ai 
sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, in possesso di un titolo di studio afferente l’ambito 
della Comunicazione e di specifica esperienza professionale adeguatamente 
comprovata, svolta nell’ambito della comunicazione con particolare riferimento al web. 

  
Richiamati l’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 

90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, e l’art. 19 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, i quali prevedono la facoltà di 
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli 
Assessori, con personale dipendente dell’Ente ovvero mediante collaboratori assunti con 
contratto a tempo determinato. 

 
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" e i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, recepiti con 
atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001 e successive modifiche. 
  
 Ricordato che, trattandosi di incarico fiduciario, il Sindaco può discrezionalmente 
scegliere il soggetto che ritiene più opportuno, purchè in possesso dei requisiti professionali 
necessari a ricoprire i profili professionali richiesti. 
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 Dato atto che si rende necessario predisporre il testo dell’avviso pubblico per la 
raccolta di curricula finalizzati alla verifica dello spessore culturale e formativo, delle 
esperienze professionali maturate sia nel settore pubblico che nel settore privato e delle 
attitudini ritenute significative per la collaborazione professionale nella realizzazione degli 
obiettivi e dei programmi di governo, di cui allegato A) “Avviso pubblico per la raccolta di 
curricula finalizzata all’assunzione a tempo determinato e parziale a 15 ore settimanali, ai 
sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 di n. 1 unità al profilo professionale di “Specialista”, 
Cat. D,  presso il Comune di Castelnuovo Rangone”. 
 

Dato atto che dell’avvio del procedimento selettivo viene data informazione ai 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria; 

 
Visti: 

    il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
 Lo statuto dell’Unione; 
 Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle 

modalità  di assunzione agli impieghi, di requisiti di 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 

 di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamate, al procedimento di raccolta di curricula, finalizzata 
all’assunzione a tempo determinato e parziale, a 15/36 ore settimanali, ai sensi 
dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, di un’unità al p.p. di “Specialista”, Cat. D1, da 
assegnare all’Ufficio di Staff agli organi politici del Comune di Castelnuovo 
Rangone; 

 
 di approvare come da testo predisposto, che si allega alla presente 

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, il relativo avviso di 
selezione (Allegato A). 

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

 
 di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Daria Bettelli. 

 
 
 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 
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 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’   

29 21/01/2016 
Risorse Umane 21/01/2016 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CURRICULA FINALIZZATA 

ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 15 ORE SETTIMANALI, AI SENSI 

DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI N. 1 UNITA' AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

"SPECIALISTA", CAT. D, PRESSO IL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE. 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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