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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 134 Del 23/02/2017     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane Gestione Giuridica 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice della Selezione pubblica per la formazione 
di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale al profilo 
professionale di "Operatore Sociale " o "Istruttore", cat. C, presso l'Area integrata, famiglia, 
giovani, immigrati della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli.   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 7/11/2016 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. 
 
PREMESSO: 

- che la Giunta Unione con deliberazione n. 9 del 26/01/2017 relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli ha 
disposto l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di n. 7 unità di 
categoria C, da assegnare alla Struttura Welfare Locale – Area Integrata, mediante 
procedura concorsuale pubblica; 

   - che ai sensi del vigente Regolamento in materia di assunzione agli impieghi, requisiti 
di accesso e procedimento concorsuale, occorre nominare la Commissione 
Giudicatrice delle selezioni pubbliche in via preliminare alla adozione dell’Avviso 
pubblico di selezione; 

  - che il medesimo Regolamento prevede, all’art. 23, che la Commissione giudicatrice 
sia nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane che 
prevede la presidenza della Commissione al Dirigente del Settore cui afferiscono le 
posizione di lavoro da ricoprire e la presenza di altri due membri (interni o esterni) di 
provata competenza; 

 
PRESO ATTO dell’art. 9 del DPR 487/1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e 
dei componenti delle commissioni esaminatrici, graduandoli in ragione della differente 
qualifica funzionale o categoria del personale da reclutare e del disposto della  legge 
215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire anche con 
riferimento alla composizione delle commissioni di concorso; 
 
ATTESO che la Presidenza della Commissione è assegnata, in attuazione delle succitate 
disposizioni regolamentari, al Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di 
Castelli, dr.ssa Romana Rapini; 
 
RILEVAT,  in accordo con il Dirigente della Struttura Welfare Locale, di individuare i due 
ulteriori componenti interni esperti e competenti nelle materie oggetto della selezione, 
nelle persone dei dipendenti:  Monica Rubbianesi, Funzionario Responsabile dei Servizi 
Sociali e Socio Sanitari, Ufficio di Piano, Area Integrata Famiglia, Giovani Integrati  e 
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Colombo Riccardo, Funzionario Responsabile del Servizio Supporto Amministrativo Unico 
della Struttura Welfare Locale dell’Unione; 
 
DATO ATTO che trattandosi di esperti interni all’Ente non sono previsti compensi  in quanto 
al funzione  di commissari di concorso è espletata nell’ambito dell’orario di lavoro; 
 
VALUTATO, per tutto quanto sopra indicato, di nominare la Commissione giudicatrice 
nelle seguenti persone, in possesso dei requisiti necessari:  
Presidente: dr.ssa Rapini Romana, Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione 
Terre d Castelli; 
Esperto: dr.ssa Rubbianesi Monica, Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali e Socio 
Sanitari Ufficio di Piano, Area Integrata Famiglia, Giovani Integrati ; 
Esperto: geom. Colombo Riccardo Funzionario Responsabile del Servizio Supporto Unico 
Amministrativo; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto 
non necessita del visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziari; 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
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 COSTTUIRE, 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 
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di personale al p.p. di “Operatore Sociale”  o 
“Istruttore”, categoria C, presso l’Area integrata, famiglia, giovani, immigrati 
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della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli”, nelle seguenti 
persone: 
Presidente: dr.ssa Rapini Romana, Dirigente della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Esperto: dr.ssa Rubbianesi Monica, Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali e 
Socio Sanitari Ufficio di Piano, Area Integrata Famiglia, Giovani Integrati della 
Struttura Welfare Locale; 
 
Esperto: geom. Colombo Riccardo, Funzionario Responsabile del Servizi 
Supporto Unico della Struttura Welfare Locale; 

 
3. 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  Roberta Albertini 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Colombo Riccardo, Funzionario Responsabile del Servizio Supporto Amministrativo Unico 
della Struttura Welfare Locale dell’Unione; 
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della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli”, nelle seguenti 
persone: 
Presidente: dr.ssa Rapini Romana, Dirigente della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli; 
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