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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1091 Del 16/11/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Bando di concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione a tempo indeterminato del lavoro precario ed alla valorizzazione 
delle esperienze lavorative per n. 1 unità al profilo di "Collaboratore Professionale 
Amministrativo", Cat. B3 e n. 1 unità al profilo di "Istruttore Tecnico", Cat. C, ex art. 
4, comma 6, del D.L. n. 101/2013. Ammissione dei candidati  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE 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 precedente determinazione n. 926 del 04/10/2016 con la quale è 
stato avviato il procedimento per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a tempo 
indeterminato del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative, ai 
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013, di n. 1 unità di 
personale al profilo di “Collaboratore Professionale Amministrativo”, Cat. B3, presso il 
Settore Servizi Finanziari ed Economici del Comune di Castelvetro di Modena e di  n. 1 
unità di personale al profilo di “Istruttore Tecnico”, Cat. C, presso il Settore Urbanistica, 
Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, Economiche e Commerciali del Comune di 
Marano sul Panaro e contestualmente è stato approvato l’avviso di selezione pubblica 
per titoli ed esami allegato al medesimo atto; 
 
 Visto l’avviso di cui sopra, dal quale risulta che il termine perentorio per la 
presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 14 Novembre 2016; 
 

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 di 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; 

 
Dato atto che sono pervenute le seguenti n.  2 domande: 
 

 per il profilo di “Collaboratore Professionale Amministrativo”, Cat. B3:  
URSO LORENZA (domanda acquisita al prot. n. 36756 del 19/10/2016 pervenuta 
mediante fax) 
 

 per il profilo di “Istruttore Tecnico”, Cat. C:  
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OBICI NICOLA  (domanda acquisita al prot. n. 37135 del 22/10/2016 pervenuta 
mediante consegna a mano) 

 
Richiamato l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di 

ammissione dei candidati; 
 
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, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 

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; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- 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;  

 
DETERMINA 

 
 di ammettere alla procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

unità al profilo di “Collaboratore Amministrativo”, Cat. B3,  e n. 1 unità al profilo di 
“Istruttore Tecnico”, Cat. C,  i sottoelencati n. 2 candidati in possesso dei requisiti 
previsti dall’avviso pubblico: 
per il profilo di “Collaboratore Professionale Amministrativo”, Cat. B3:  

URSO LORENZA   

 
per il profilo di “Istruttore Tecnico”, Cat. C:  

OBICI NICOLA 

 
 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  Gabriella Romagnoli 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

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

1091 16/11/2016 Risorse Umane 17/11/2016 

 

OGGETTO: Bando di concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a 

tempo indetrminato del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative 

per n. 1 unit? al profilo di "Collaboratore Professionale Amministrativo", Cat. B3 e n. 1 unit? 

al profilo di "Istruttore Tecnico", Cat. C, ex art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013. 

Ammissione dei candidati 

 

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 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1091 del 16/11/2016 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


