
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 303 del 06/04/2017 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 303 Del 06/04/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMIANTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 

TECNICO" (CAT. C - CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI).  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
Viste: 
- la deliberazione di G.C. n. 96 del 2/9/2016 di approvazione programmazione triennale 
del fabbisogno di personale anni 2016/2018 del Comune di Castelnuovo Rangone; 
- la deliberazione di G.C. n. 84 del 6/9/2016 di approvazione programmazione triennale 
del fabbisogno di personale anni 2016/2018 del Comune di Zocca; 
- la nota 37870 del 18/07/2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 
disposto il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli Enti territoriali situati nelle 
quattro Regioni (Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Marche), nelle quali si è completata la 
ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province; 
 
Considerato inoltre che: 
- con determinazione n. 844 del 08/09/2016 del Responsabile del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli si è dato avvio alla procedura di mobilità esterna per la 
copertura di n. 6 posti al profilo di “Istruttore Tecnico”, Cat. C. (CCNL- Comparto Regioni – 
Autonomie locali), ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevedeva la copertura di n. 3 
unità presso il Comune di Castelvetro di Modena, 1 unità presso il Comune di Castelnuovo 
Rangone, n. 1 unità presso il Comune di Spilamberto e n. 1 unità presso il Comune di 
Zocca; 
- tale procedura di mobilità, per i Comuni di Castelnuovo Rangone e Zocca ha dato esito 
negativo, per cui è necessario procedere, nell’ambito delle facoltà assunzionali, alla 
copertura di n. 1 posto presso il Comune di Castelnuovo Rangone (n. 1 unità presso l’Area 
Territorio/Servizio Lavori Pubblici, Opere pubbliche, Viabilità, Parchi, Verde, Igiene 
pubblica, Gestione patrimonio sportivo e cimiteriale, Illuminazione pubblica e gestione 
utenze) e n. 1 posto presso il Comune di Zocca (n. 1 unità presso il Servizio Autonomo 
Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive, Commercio); 
 
Considerato quindi opportuno avviare la selezione pubblica esami, per la copertura di n. 
2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, Cat. 
C: 
- n. 1 unità di personale, presso l’Area Territorio/Servizio Lavori Pubblici, Opere pubbliche, 
Viabilità, Parchi, Verde, Igiene pubblica, Gestione patrimonio sportivo e cimiteriale, 
Illuminazione pubblica e gestione utenze del Comune di Castelnuovo Rangone; 
- n. 1 unità di personale, presso il Servizio Autonomo Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, 
Attività produttive, Commercio del Comune di Zocca; 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 303 del 06/04/2017 

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. 294 del 05/04/2017 del Segretario Generale 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 che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Di dare atto che, 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; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 
- 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 del 30.03.2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi-Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei 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;  
 

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 esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 

indeterminato al profilo professionale di “Istruttore Tecnico”, Cat. C, e precisamente n. 
1 unità presso il Comune di Castelnuovo Rangone(Area Territorio/Servizio Lavori 
Pubblici, Opere pubbliche, Viabilità, Parchi, Verde, Igiene pubblica, Gestione 
patrimonio sportivo e cimiteriale, Illuminazione pubblica e gestione utenze) e n. 1 unità 
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presso il Comune di Zocca (Servizio Autonomo Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, 
Attività produttive, Commercio); 

 
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, l’avviso di concorso, predisposto e concertato con la Commissione 
giudicatrice, che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (All. A). 

 
4. di dare inoltre atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e 

che, 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 
 F.to Roberta Albertini 
 

  

 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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