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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1171 Del 02/12/2016     

 

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/CONATABILE", CAT. C, PRESSO I COMUNI DI CASTELVETRO DI 
MODENA E ZOCCA. APPROVAZIONE VERBALI.  
 

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 Amministrativa dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Elisabetta Pesci;  

 
Richiamate: 

 la determinazione nr. 929 del 05/10/2016 con la quale è stata costituita la 
commissione giudicatrice della “Selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di 
Istruttore amministrativo/contabile, Cat. C, presso i Comuni di Castelvetro di 
Modena e Zocca”;  

 la determinazione n. 937 del 06/10/2016, con la quale è stata indetta e 
contestualmente approvato l’avviso di “Selezione pubblica per titoli ed esami 
per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo 
professionale di Istruttore amministrativo/contabile, Cat. C, presso i Comuni di 
Castelvetro di Modena e Zocca;  

 la determinazione n. 1081 del 11/11/2016 relativa all’ammissione/esclusione di 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione 
suddetta,con la quale sono stati ammessi n. 214 candidati, esclusi n. 3 e n. 52  
ammessi con riserva; 

 la determinazione n. 1113 del 21/11/2016 con la quale si è proceduto alla  
sostituzione di un componente della commissione giudicatrice; 

 
Constatato che: 
 dei nr. 52 candidati ammessi con riserva, come previsto dalla suddetta determina 

n. 1081 del 11/11/2016, a seguito della richiesta di integrazioni, sono stati ammessi 
nr. 44 candidati ed esclusi ulteriori n. 8 candidati, come da elenco allegato alla 
presente (All. A); 

 in data 15/12/2016 è pervenuta nuova domanda da parte della Sig.ra Furia 
Francesca, nata il  03/08/1988, la quale è esclusa in quanto arrivata fuori termine.  

 
Preso atto che la selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dai seguenti 

verbali: 
 verbale n. 1 del 06/11/2016 
 verbale n. 2 del 09/11/2016  
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 verbale n. 3 del 15/11/2016 
 verbale n. 4 del 15/11/2016  
 verbale n. 5 del 16/11/2016 
 verbale n. 6 del 16/11/2016 
 verbale n. 7 del 17/11/2016 
 verbale n. 8 del 22/11/2016 
 verbale n. 9 del 01/12/2016 

 (conservati agli atti del Servizio Risorse Umane) predisposti dalla Commissione 
Giudicatrice; 

 
Esperito il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 

compiute dalla Commissione Giudicatrice nel procedimento di selezione; 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione dei verbali della Commissione 

Giudicatrice sopra indicati; 
 
Visto l’esito finale della selezione, così come determinato dalla Commissione 

Giudicatrice: 
 

Cognome e Nome Punti 

Curriculum 

Punti prova 

scritta in 

trentesimi 

Punti 

Colloquio in 

trentesimi 

 

Totale 

punteggio 

Baccolini Fabio 6,13 26,00 25,00 57,13 

Bertarini Moira 4,04 29,00 29,00 62,04 

Cirigliano Mara 2,00 27,00 28,50 57,50 

Montanari Giulia 1,19 25 22,00 48,19 

 
Viste le disposizioni del “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” – 

parte 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; 

 
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 Giunta Unione n. 32 del 31/03/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-
2017-2018, il quale ad oggi conferma sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse ed interventi da gestire; 

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; 
 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;  
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D E T E R M I N A 
 
 Di procedere all’approvazione dei seguenti verbali della Commissione Giudicatrice 

(conservati agli atti d’Ufficio del Servizio Risorse Umane): 
 verbale n. 1 del 06/10/2016 
 verbale n. 2 del 09/11/2016  
 verbale n. 3 del 15/11/2016 
 verbale n. 4 del 15/11/2016  
 verbale n. 5 del 16/11/2016 
 verbale n. 6 del 16/11/2016 
 verbale n. 7 del 17/11/2016 
 verbale n. 8 del 22/11/2016 
 verbale n. 9 del 01/12/2016 

relativi alla procedura di “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; 

 
 di prendere atto dell’esito finale della selezione, alla luce dei verbali predisposti dalla 

commissione giudicatrice: 
 

n. Cognome e Nome Punti 
Curriculum 

Punti Colloquio 
in trentesimi 

Totale 
punteggio 

Esito 
positivo/negativo 

 

1 Bertarini Moira 4,04 29,00 29,00 62,04 

2 Cirigliano Mara 2,00 27,00 28,50 57,50 

3 Baccolini Fabio 6,13 26,00 25,00 57,13 

4 Montanari Giulia 1,19 25 22,00 48,19 

 
 
 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  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’   

1171 02/12/2016 Risorse Umane 05/12/2016 

 

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

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

PRESSO I COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E ZOCCA. APPROVAZIONE VERBALI. 

 

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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