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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 757 Del 11/08/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI PER SOLI TITOLI PER BREVI 
SOSTITUZIONI AL P.P. DI "EDUCATORE", Cat. C. AGGIORNAMENTO AL 30/06/2016.  
 

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; 

 
Richiamata la deliberazione di G.U. nr. 42 del 21/05/2008, che integra l’art. 4 del 

“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizio – Disciplina delle modalità di 
assunzione agli impieghi, e i requisiti di accesso del procedimento concorsuale”, 
disciplinando, in casi di urgenza, le assunzioni a tempo determinato di profili di categoria 
C presso i servizi della prima infanzia mediante l’istituzione di un Elenco generale degli 
incarichi per brevi sostituzioni (EBS) e ss.ii.mm.; 
 
 Visto l’avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione dell’“Elenco Generale degli 
incarichi per brevi sostituzioni (EBS)”, al profilo professionale di “Educatore” – Cat. C e 
Posizione economica C1; 
 
 Visto l’art. 4 bis, comma 11, 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 nr. 6 
del 29/12/2001 e ss.mm.ii., in base al quale: “L’aggiornamento dell’EBS viene effettuato 
con cadenza trimestrale, sulla base delle domande di iscrizione pervenute e 
regolarmente protocollate”; 
 
 Rilevato che in base all’art. 4 bis, comma 2, del suddetto Regolamento, l’EBS è 
tenuto dal Servizio competente in materia di personale che ne cura l’aggiornamento 
periodico, ne conserva i curricula presentati e lo pubblica sul sito web dell’Unione e 
all’Albo Pretorio dell’Ente; 
 

Rilevato, inoltre, che in base all’art. 22, comma 1, lett. d) di detto Regolamento è 
competenza del Dirigente del Settore Risorse Umane “la ricezione delle domande e la 
verifica del possesso dei requisiti amministrativi ….. che adotta il provvedimento di 
ammissione (od esclusione in carenza dei requisiti) dei candidati”; 
 
 Dato atto che  alla data del 33 Giugno 2016 sono pervenute: 
 n. 6 domande di iscrizione nell’EBS e che per le candidate Sig.re Villani Agnese Babila 

e Puccio Rossa il Servizio Risorse Umane ha chiesto, tramite e.mail, di procedere entro il 
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giorno 19 agosto 2016, alle dichiarazioni integrative a sanatoria delle domande 
presentate per le quali risultano delle irregolarità; 

 n. 3 domande di richiesta aggiornamento del punteggio assegnato; 
 

Dato atto che il Servizio Risorse Umane ha assegnato ad ogni candidato i punteggi 
dovuti in base al Regolamento suddetto, come risulta dall’Elenco predisposto; 
 

Visto l’Elenco Generale degli incarichi per brevi sostituzioni provvisorio, per soli titoli, 
così come determinato dal Servizio Risorse Umane; 
 
 Ritenuto potersi procedere all’approvazione delle risultanze delle operazioni 
compiute e del relativo Elenco finale per soli titoli; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, da 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non  diversamente disposto; 
 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 312/10/2015), con il quale è stato differito al 31.03.2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 165/2000 e ss.mm.ii; 
 il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive variazioni; 
 i CC.NN.LL. vigenti del Comparto Regione Enti Locali; 
 lo Statuto dell’Unione; 
 il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina della 

modalità di assunzione agli impiegati, dei 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;  
 

DETERMINA 

 
 di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
 di ammettere all’Elenco Generale degli incarichi per brevi sostituzioni (EBS)”, per soli 

titoli, al profilo professionale di “Educatore”, Cat. C, per il conferimento di brevi 
incarichi e supplenze presso i Servizi della Prima Infanzia dell’Unione Terre di Castelli, n. 
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4 candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, la cui domanda è 
pervenuta entro il 30 Giugno 2016, e precisamente:  
 Calanni Fraccono Veronica 
 Modena Angelica 
 Papagna Graziana 
 Pizzirani Martina 
 

 di ammettere all’EBS, a seguito di acquisizione di dichiarazioni integrative, n. 2 
candidati per i quali risultavano delle irregolarità nelle domande presentate, e 
precisamente: 

        
N. Cognome Nome Dichiarazione sanate 

1 Villani Agnese Babila  accettazione di tutte le condizioni previste dall’avviso; 
informazioni trattamento dati personali. 

1 Puccio Rossana precisazione periodi lavorativi e diritto di precedenza. 

 
 di aggiornare il punteggio e la posizione degli iscritti che hanno presentato le 

integrazioni e che ne hanno diritto in base ai requisiti previsti dall’avviso pubblico 
suddetto, di seguito riportati: 

       
n. Cognome e 

nome 
Punteggio totale 
precedente  

Punti titoli 
di studio 

Punti titoli 
di servizio 

Punti titoli 
vari 

Punteggio totale 
aggiornato 

1 Montorsi Ursula 3,024 1,750 0,990 0,367 3,107 

1 Usala Ninive 2,25 2,25 0,033 0,00 2,283 

 
 di non procedere all’aggiornamento del punteggio della Sig.ra Minotti Yasmine, in 

quanto i servizi dichiarati e prestati per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 non  
danno punteggio come specificato nel bando “Le frazioni di servizio pari o inferiori a 
giorni 15 ricavabili da più servizi non continuativamente prestati, con sono sommabili”;  

  
 di prendere atto dei punteggi assegnati ad ogni candidato e dell’aggiornamento 

dell’EBS, per soli titoli, al profilo professionale di “Educatore”,Cat. C, per il conferimento 
di brevi incarichi e supplenze presso i Servizi della Prima Infanzia dell’Unione di Comuni 
“Terre di Castelli”, la cui documentazione è conservata agli atti; 

 
 di approvare l’EBS, per soli titoli, aggiornato al 31 Dicembre 2016, così come risulta dal 

punteggio finale riportato da ogni candidato, tenuto conto dell’attribuzione delle 
precedenze/preferenze, che si allega alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale (All. A); 

 
 di dare atto che l’Elenco suddetto è sempre aperto all’aggiornamento dei candidati 

iscritti e all’iscrizione di nuovi candidati e che l’aggiornamento viene effettuato con 
cadenza trimestrale, sulla base domande di iscrizione pervenute e regolarmente 
protocollate entro la fine di ogni trimestre (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 
Dicembre); 

 
 di dare atto che il presente provvedimento non composta impegno di spesa 
 

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

 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

757 11/08/2016 
Risorse Umane 11/08/2016 

 

OGGETTO: ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI PER SOLI TITOLI PER BREVI SOSTITUZIONI AL 

P.P. DI "EDUCATORE", Cat. C. AGGIORNAMENTO AL 30/06/2016. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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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