
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 582 del 13/06/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 582 Del 13/06/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica  

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA  PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA 
INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IN ATTUAZIONE delle funzioni assegnate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 

 
RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 
- n. 284 del 03/04/2017 con la quale si nominava la Commissione Giudicatrice e si 
approvava l’Avviso di selezione della procedura in oggetto, regolarmente pubblicato; 
- n. 462 del 10/05/2017 relativa all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa in oggetto; 

 
ATTESO che la suddetta determinazione n. 462/2017, unitamente alle domande 
pervenute e ai relativi allegati trasmessi dai candidati, è stata trasmessa al Presidente 
della Commissione giudicatrice, Responsabile Dr. Bergamini Anna Maria, per 
l’individuazione del professionista da incaricare; 
 

PRESO ATTO che l’attività di selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dal 
verbale n. 1 del 31/05/2017 redatto e sottoscritto da tutti i componenti della  Commissione 
Giudicatrice  e conservato agli atti d’ufficio del Servizio Risorse Umane; 
 
ESPERITO il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 
compiute dalla Commissione Giudicatrice nel procedimento di selezione; 
 
DATO ATTO che la valutazione della Commissione è stata finalizzata ad individuare il 
candidato in possesso delle capacità per ricoprire l’incarico libero professionale in parola 
secondo i criteri predeterminati nell’avviso pubblico di selezione; 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del verbale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
− lo Statuto dell’Unione; 
− il vigente Regolamento di Contabilità; 
− il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e la disciplina per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 
 
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 del presente 

dispositivo; 
 

2. DI PROCEDERE all’approvazione del verbale n. 1 del 31/05/2017 della Commissione 
Giudicatrice (conservato agli atti d’Ufficio del Servizio Risorse Umane) relativo alla 
procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale per 
le attività di coordinamento pedagogico e di informazione del personale 
educatore ed ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che, dal suddetto verbale, il dr. Maffeo Roberto risulta idoneo al 

conferimento dell’incarico in oggetto; 
 
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito della procedura in parola sul sito 

internet dell’Unione Terre di Castelli e all’albo pretorio on line; 
 
5. 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  Elisa Gelati 

 
 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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