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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 149 Del 01/03/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' di 
"OPERATORE DEL PUNTO DI ASCOLTO PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'" 
PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  
 

IL RESPONSABILE 
 
In attuazione delle funzioni assegnate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016. 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 94 del 08.02.2017 con la quale si nominava 
la Commissione giudicatrice e si approvava l’Avviso di selezione della procedura in 
oggetto, regolarmente pubblicato, che individuava quale termine perentorio per la 

presentazione delle domande di partecipazione il giorno 24 febbraio  2017. 
 

Dato atto che sono regolarmente pervenute n. 3 domande di partecipazione alla 
procedura comparativa: 

- Ferraguti Elena: fax del 24.02.2017, prot. n. 7849 del 28.02.2017  
- Manfredini Diana: PEC prot. 7474 del 24.02.2017 
- Mineo Valeria: PEC prot. 6680 del 20.02.2017 

 
Visto il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, 
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010; 

 
Richiamate: 

- 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" ed i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, 
recepiti con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001; 

- in particolare l’art. 22, comma 1, lett. d), che pone in capo al Responsabile del 
Servizio Risorse Umane la ricezione delle domande, la verifica del possesso dei 
requisiti da parte dei candidati e l’adozione del provvedimento di ammissione o 
esclusione degli stessi e l’art. 40 che disciplina la procedura di ammissione dei 
candidati; 

 
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; non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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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; 

 
Richiamato inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 

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. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  
- lo Statuto dell’Unione; 
- 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 ammettere alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 
libero professionale per le attività in materia di operatore del Punto d’ascolto per il 
sostegno della genitorialità presso il Centro per le Famiglie della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione Terre di Castelli, le tre candidate di seguito riportate, in possesso 
dei requisiti di accesso previsti dall’avviso di selezione: Sig.ra Ferraguti Elena, Sig.ra 
Manfredini Diana e Sig.ra Mineo Valeria; 

 
3. di trasmettere il presente atto, unitamente alle domande e relativi allegati trasmessi 

dalle candidate, al Presidente della Commissione giudicatrice Dr.ssa Rapini 
Romana per le competenze inerenti la Commissione giudicatrice e l’individuazione 
del professionista da incaricare. 

 
4. 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 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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