
IL DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 106 del 19.09.2013 con la quale è stato 

modificato il fabbisogno triennale del personale 2013-2015 prevedendo per l’anno 2013 
l’assunzione di n.1 unità al profilo di “Funzionario – Cat. D3”, previo avvio delle procedure di 
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2011; 

 
Precisato che il Servizio Risorse Umane, con propria nota prot. n. 26085-2013 del 

20.09.2013, ha inoltrato comunicazione, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 34 bis 
del d.lgs. n. 165/2001, di avvio della procedura assunzionale della unità di personale di cui trattasi;   

 
Dato atto che il c. 4 del richiamato art. 34-bis dispone che le amministrazioni decorsi due 

mesi dalla ricezione della comunicazione possono procedere all’avvio della procedura concorsuale 
per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;    

 
Valutato che l’art. 30 al c. 2 bis del d.lgs. n. 165/2001 dispone che le amministrazioni, 

prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità fra enti  della pubblica 
amministrazione;  

 
Considerato quindi opportuno avviare la procedura di reclutamento mediante mobilità 

volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità obbligatoria di cui innanzi, per n. 1 unità al profilo professionale di 
“Funzionario – Cat. D3”, CCNL (Comparto Regioni Autonomie Locali) presso il Servizio Risorse 
Umane dell’Unione Terre di Castelli; 

 
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 nr. 6 del 
29/12/2001 ; 
 

Visto il provvedimento n. 25 in data 24.10.2013 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 di cui trattasi viene data informazione ai 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; 
 

Ravvisata inoltre la necessità di assumere un impegno di spesa per la liquidazione dei 
compensi dovuti ai componenti della Commissione giudicatrice (come disposto dall’art. 32 del 
richiamato “regolamento”) della procedura di selezione suddetta; 

 
Richiamata la Deliberazione G.U. nr. 130 del 17/09/2009 avente per oggetto “Rinnovo 

incarico Segretario/Direttore Generale. Provvedimenti”, con la quale è stato rinnovato l’incarico di 
Direttore Generale al dott. Carmelo Stracuzzi; 
 
 Richiamata la Deliberazione nr. 89 del 25/07/2013, ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 



così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 

 
Visto: 
- 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 citate e che qui si intendono integralmente 

richiamate, al procedimento per la copertura di n. 1 posto vacante nella dotazione organica 
dell’Unione al profilo professionale di “Funzionario – Cat. D3”, CCNL (Comparto Regioni 
Autonomie Locali) presso il Servizio Risorse Umane. 
 

2. di approvare, in applicazione dell’art.14 del vigente regolamento per la disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale, l’avviso di mobilità esterna, predisposto e concertato con la  Commissione 
giudicatrice che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale, (All. A). 

 
3. di impegnare conseguentemente la somma presunta di €. 155,00 per compensi dovuti ai 

componenti della Commissione giudicatrice, 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 avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 

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

Firma _____________________ 
 
 

Il Direttore Generale 
Responsabile del Servizio Risorse Umane  

(dott. Stracuzzi Carmelo) 
 
 
 

 

 

 

 


