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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1170 Del 02/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Approvazione dell' Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di  n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n. 1 posto al 

personale interno, al profilo professionale di "Addetto coordinamento e 

controllo/Ispettore", del Corpo di Polizia Amministrativa Locale dell'Unione Terre di Castelli 

- (Cat. D  - CCNL Regioni - Autonomie locali) .   

 

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; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione: 

 n. 120 del 03/12/2015 relativa alla programmazione triennale 2015/2017 del 
fabbisogno di personale, con la quale si prevedeva nell’ambito delle facoltà libere 
da vincoli alla ricollocazione del personale di area vasta, l’assunzione per l’anno 
2016, di n. 1 unità al profilo professionale di “Addetto coordinamento e 
controllo/Ispettore”, Cat. D, in sostituzione di dipendente cessato per 
pensionamento; 

 - n. 57 del 16/06/2016 relativa alla programmazione triennale 2016/2018 del 
fabbisogno di personale, con la quale si prevedeva nell’ambito delle facoltà libere 
dalla ricollocazione del personale di area vasta, l’assunzione di n. 1 unità al profilo 
professionale di “Addetto coordinamento e controllo/Ispettore”, cat. D, in 
sostituzione di dipendente trasferito in altra Area, oltre alla conferma 
dell’assunzione dell’unità di personale già prevista con precedente deliberazione 
di G.U.  n. 120 del 03/12/2015; 

 
RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 
Pubblica n. 37870 del 18/07/2016, secondo la quale “dai dati acquisiti dal Portale 
“Mobilita.gov.it”, a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si 
rileva inoltre che, in attuazione della normativa sopra richiamata e delle procedure 
definite dal citato Dm del 14 settembre 2015, per le seguenti regioni, attesa l’assenza o 
l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare 
dopo le assegnazioni della fase 1, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, 
comma 234, della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione: 
EMILIA ROMANA – LAZIO – MARCHE – VENETO. 
Esclusivamente per le predette regioni EMILIA ROMANA – LAZIO – MARCHE – VENETO e per 
gli enti locali che insistono sul loro territorio: 

- sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di 
personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle 
annualità anteriori al 2015; 
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- le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni 
rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo 
la disciplina del DM del 14 settembre 2015; 
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le 
limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente;” 

 
DATO ATTO che: 

 con propria determinazione n. 666 dell’08/07/2016, veniva indetta la procedura di 
mobilità esterna, in attuazione del disposto dell’art. 30, commi 1, 2 bis e 2 quinquies 
del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, e ss.ms.ii., per la copertura di n. 2 posti 
vacanti di “Addetto Coordinamento e Controllo/Ispettore” Cat. D, presso la 
Struttura “Corpo Unico Polizia Locale” dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001 approvando contestualmente l’avviso di mobilità esterna 
allegato al medesimo atto; 

 con successiva determinazione n. 756 del 11/08/2016 si ammetteva alla procedura 
n. 1 candidato; 

 che il medesimo candidato tuttavia comunicava di rinunciare (in atti Prot. n. 30399 
del 25/08/2016) al colloquio previsto dall’avviso di mobilità esterna; 

 che pertanto tale procedura di mobilità si concludeva senza pervenire al 
reclutamento delle due unità di personale ricercate; 

 

CONSIDERATO necessario, stante anche la richiesta di procedere quanto prima avanzata  
dall’Amministrazione,  avviare la selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Addetto 
coordinamento e controllo/Ispettore”, Categoria D presso il Corpo di Polizia 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. 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1151 del 29/11/2016 del Dirigente della Struttura 
Amministrazione con la quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice 
del procedimento 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 di categoria; 
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
qualora, in relazione al numero di candidati, si rendesse necessario noleggiare una sala 
sufficientemente capiente per l’espletamento delle prove d’esame, di cui l'Ente non ha 
possibilità di disporre a titolo gratuito, si provvederà con atto successivo ad adottare il 
corrispondente impegno di spesa; 
 
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 
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ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
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 e 
successive variazioni; 

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; 

VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 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;  
 

D E T E R M I N A  

1.  DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 
2. DI DARE AVVIO, per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono 

integralmente richiamate, al procedimento per titoli ed esami per la copertura di n. 
2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Addetto 
coordinamento e controllo/Ispettore”, del Corpo di Polizia Amministrativa Locale 
dell’Unione Terre di Castelli - (Cat. D  - CCNL Regioni - Autonomie locali); 

 
3. 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”, il testo dell’Avviso di concorso in oggetto, predisposto 
e concertato con la  Commissione giudicatrice, che si allega alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
4. di dare inoltre atto che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa.  Qualora , in relazione al numero di candidati, si rendesse necessario noleggiare 
una sala sufficientemente capiente, di cui l'Ente non ha possibilità di disporre a titolo 
gratuito, si provvederà con atto successivo ad adottare il corrispondente impegno di 
spesa; 

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

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1170 02/12/2016 Risorse Umane 02/12/2016 

 

OGGETTO: Approvazione dell' Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di  n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n. 1 posto al 

personale interno, al profilo professionale di "Addetto coordinamento e 

controllo/Ispettore", del Corpo di Polizia Amministrativa Locale dell'Unione Terre di Castelli 

- (Cat. D  - CCNL Regioni - Autonomie locali) .  

 

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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