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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1113 Del 21/11/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA DI N. 2 POSTI 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE", CAT. C, PRESSO I COMUNI DI CASTELVETRO DI 
MODENA E ZOCCA. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione nr. 9 del 07/11/2016 in attuazione della 
delibera di Giunta Unione n. 109 del 03/11/2016, di incarico delle funzioni di dirigente della 
Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Elisabetta Pesci;  
 
Richiamate: 
- determinazione n. 929 del 05/10/2016 con la quale veniva costituita, ai sensi dell’art. 23 
del vigente “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione degli impieghi , 
dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale”, la commissione giudicatrice 
della selezione in oggetto nelle seguenti persone:  

 presidente dott.ssa Bertoni Ivonne, funzionario/responsabile Servizio Affari Generali 
del Comune di Castelvetro di Modena; 

 esperto dott.ssa Plessi Catia, funzionario/responsabile del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 esperto sig. Colombo Riccardo, funzionario/responsabile del Servizio Amministrativo 
Unico dell’Area Welfare dell’Unione Terre di Castelli; 

 esperto supplente dott.ssa Vita Finzi  Maria Letizia, funzionario/responsabile Struttura 
Affari Generali del Comune di Spilamberto. 

- determinazione n.  937 del 06/10/2016 con la quale veniva approvato il bando della “ 
“Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato al p.p. di “Istruttore Amministrativo/Contabile”, Cat. C., presso i Comuni di 
Castelvetro di Modena e Zocca”;  
- la nota prot. 38637 del 04/11/2016 con la quale la dott.ssa Plessi Catia comunicava 
l’impossibilità a partecipare quale componente della commissione di concorso per la 
selezione in oggetto, ed a seguito della quale veniva sostituita dal membro supplente 
dott.ssa Vita Finzi Maria Letizia; 
 
Preso atto del certificato medico di malattia n. 172614067 del 21/11/2016 presentato dalla 
dott.ssa Bertoni Ivonne, impossibilitata materialmente a proseguire l’incarico di presidente 
della commissione di concorso per motivi di salute; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei 
requisiti di accesso e delle procedure concorsuali vigente presso il Comune di Vignola, 
recepito dall’Unione Terre di Castelli con atto di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1113 del 21/11/2016 

e visto in particolare il capo V, art. 23 e segg. del suddetto Regolamento che dispone in 
merito alla titolarità della competenza ed alle modalità per la nomina delle Commissioni 
Giudicatrici nonché della sostituzione di componente di commissione; 
 
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente della commissione 
giudicatrice al fine di garantire urgentemente l’espletamento della procedura selettiva in 
corso, vista l’imminenza della prova scritta prevista per la giornata di domani 22/11/2016; 
 
Valutato di nominare, ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento per la disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale”, quale membro della Commissione giudicatrice della selezione pubblica di 
cui in oggetto, in sostituzione del componente decaduto dott.ssa Bertoni Ivonne, la  
dott.ssa Plessi Catia, delegata dal Segretario dell’Unione Terre di Castelli alle funzioni di 
Presidente della Commissione in oggetto (Prot. n. 40789 del 21/11/2016); 

 
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 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. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle modalità 
di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento concorsuale. 
 
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 sostituire, ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento per la disciplina delle 

modalità di assunzione degli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale”, il presidente decaduto della commissione giudicatrice della 
selezione pubblica di cui in oggetto, la dott.ssa Bertoni Ivonne, con la dott.ssa Plessi 
Catia, delegata dal Segretario dell’Unione Terre di Castelli alle funzioni di 
Presidente della Commissione giudicatrice; 

 
 di dare atto che la commissione, a seguito della sostituzione, risulta così costituita: 

 
            Dott.ssa Catia Plessi                 Funzionario/Responsabile  - Esperto 

                    Servizio Risorse Umane 
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                    Unione Terre di Castelli 
Dott.ssa Maria Letizia Vita Finzi  Funzionario/ Responsabile                 - Esperto          

                                                                  Struttura Affari Generali  
                 Comune di Spilamberto 
         Sig. Riccardo Colombo                Funzionario/Responsabile    - Esperto 

                             Settore Welfare, S.A.U. 
               Unione Terre di Castelli      

 
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2000. 

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

dal dipendente  Daria Bettelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1113 21/11/2016 
Risorse Umane 22/11/2016 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE", CAT. C, 

PRESSO I COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E ZOCCA. SOSTITUZIONE MEMBRO 

COMMISSIONE. 

 

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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