
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 136 del 24/02/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 136 Del 24/02/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli ed esami 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.    
 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 26/01/2017 relativa alla 
“programmazione del fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli: primo stralcio 
anno 2017 e ricognizione eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza di 
personale”, con la quale si prevedeva l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di n. 7 unità di categoria C, profilo “Operatore sociale”, da assegnare alla 
Struttura Welfare Locale – Area integrata, a far data dall’espletamento della procedura 
concorsuale pubblica, a seguito della richiesta prot. n. 41002 del 23/11/2016 presentata 
dal dirigente della Struttura Welfare Locale attraverso la quale veniva evidenziato: 

- la necessità di assunzione a tempo determinato di n. 7 operatori di cat. C, profilo di 
“Operatore Sociale”, da assegnare all’Area integrata-Welfare locale, alla luce 
della scadenza ultima dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere (non 
ulteriormente prorogabili); 

- la necessità temporanea di tali assunzioni correlate, peraltro dal punto di vista 
economico, alla erogazione di contributi regionali alla progettazione dei servizi: 
“L’area integrata “Immigrazione, Centro per le Famiglie, Giovani”, sviluppa 
progetti, gestisce servizi, organizza iniziative complesse ed articolare sul territorio 
dell’Unione, finalizzate alla coesione sociale interetnica ed intergenerazionale, alla 
promozione del benessere di infanzia e adolescenza, alla prevenzione primaria del 
disagio giovanile e per poter dare continuità e possibilità di risultato a tali complessi 
interventi è necessaria una programmazione organica pluriennale che la Giunta 
dell’Unione ha deciso di adottare per il triennio 2017-2019 nell’ambito della 
programmazione dei Piani distrettuali di Zona per la Salute ed il Benessere sociale 
che prevede contributi regionali significativi  a sostegno della progettazione 
(Legge n. 328/2000, art. 19 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di servizi sociali”, Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, Legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”).  

- la previsione dei Piani distrettuali di Zona per la Salute ed il Benessere sociale di un 
programma attuattivo annuale che conterrà i progetti da realizzare in ogni singola 
annualità e le fonti di finanziamento da inserire nel Bilancio di Previsione 
dell’Unione.  

 
PRESO ATTO che questo Ente non possiede graduatorie di concorsi pubblici in corso di 
validità, per l’assunzione nella figura professionale specifica di “Operatore Sociale”, 
nonché di “Istruttore”, categoria C e si rende quindi necessario predisporre una nuova 
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graduatoria dalla quale attingere i nominativi per assunzione di personale con contratto a 
tempo determinato nella suddetta figura professionale; 
 
CONSIDERATO altresì, che questo Ente ha fatto ricorso all’utilizzo di graduatorie di altre 
Amministrazioni con esiti negativi;  
 
CONSIDERATO necessario, stante anche l’imminente scadenza dei contratti in essere con 
il personale attualmente occupato nel servizio oggetto di bando, di procedere quanto 
prima all’avvio della selezione pubblica per titoli ed esami, 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 – 
Struttura Welfare Locale 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. 134 del 23/02/2017 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; 
 
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, il quale ad 
oggi 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; 
 
VISTI: 

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
il D.lgs n. 81 del 15/06/2015; 
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
il vigente Regolamento di Contabilità; 
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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, al procedimento per titoli ed esami 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 – Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
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  Daria Bettelli 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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