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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 868 Del 06/09/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Avvisi di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 per la 
copertura di n. 1 posto vacante al profilo di "Funzionario", Categoria Giuridica D3, 
presso il Settore Servizi Finanziari ed Economici del Comune di Castelvetro di 
Modena (MO) (Cat. D3, CCNL Regioni Autonomie Locali) e di n. 1 posto vacante 
al profilo di "Istruttore Direttivo", Categoria Giuridica D1, presso il Servizio Appalti e 
Contratti, Provveditorato ed Economato del Comune di Castelvetro di Modena 
(Mo), (Cat. D1, CCNL Regioni Autonomie Locali). Nomina Commissioni 
esaminatrici.   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO: 

- che con determinazione del responsabile Gestione Giuridica del Personale n. 771 
del 31/07/2017 sono state indette le procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001 di cui all’oggetto e sono stati contestualmente approvati 
gli Avvisi di pari oggetto, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale 
di Castelvetro di Modena con delibera n. 57 del 26/06/2017 circa l’esigenza di 
avviare il procedimento per il reperimento dei profili in parola, in sostituzione 
dell’attuale Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici e del 
dipendente preposto ai Servizi Gare e Contratti che cesseranno entrambe per 
dimissioni volontarie con diritto al pensionamento dal 01/12/2017; 

- che gli Avvisi di selezione, all’articolo 4, fissano il giorno 04 settembre 2017 quale 
termine perentorio per il ricevimento delle domande di partecipazione; 

- che, ai sensi del vigente “Regolamento per la mobilità esterna ed interna del 
personale” approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017, 
occorre procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici dopo la raccolta 
delle istanze di ammissione; 

- che il Dirigente del Settore Risorse Umane è attualmente assente per ferie e che il 
citato Regolamento prevede, all’art. 5, che la Commissione esaminatrice sia 
nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane oppure, in 
caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Segretario Generale dell’Unione 
Terre di Castelli; 

- che il suddetto art. 5 prevede altresì che la Commissione esaminatrice sia 
composta da un Presidente e due componenti esperti, come specificato alle 
lettere a) e b) del medesimo articolo regolamentare che si cita: 
 
“2. La Commissione è composta da un Presidente e due componenti esperti, come 
di seguito specificato: 
a) Presidente: 
…omissis… 
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quando la procedura di mobilità riguardi la copertura di posti afferenti a un solo 
Ente dell’Area Unione, la Presidenza è attribuita, di norma, al Segretario Comunale 
oppure ad un Dirigente o a un Responsabile apicale, anche privo di qualifica 
dirigenziale, dell’Ente medesimo;  
…omissis… 
b) Componenti esperti 
sono scelti, di norma, tra i Dirigenti e i dipendenti dell’Area Unione, di categoria 
superiore a quella propria dei posti da coprire e in possesso di provata 
competenza in ordine alla procedura da espletare; possono altresì essere 
individuati, con motivato provvedimento del Dirigente del servizio Risorse Umane, 
tra soggetti esterni agli Enti dell'Area Unione in possesso di adeguate competenze 
in ordine ai contenuti delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della 
procedura. 
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata 
impossibilità, è riservato a entrambi i sessi.” 

 
ATTESO che la Commissione esaminatrice della procedura di mobilità esterna per la 
copertura del posto al profilo di “Funzionario”, Categoria Giuridica D3, presso il Settore 
“Servizi Finanziari ed Economici”, in attuazione delle disposizioni regolamentari 
precedentemente citate, deve essere composta oltre che dal Presidente (Segertario 
dell’ente interessato) da due componenti esperti di categoria superiore al posto da 
ricoprire e che non sono presenti nell’Area Unione Dirigenti di entrambi sessi competenti in 
materia; 
 
RITENUTO nell’interesse dell’Ente, considerata la presenza di figure dirigenziali idonee 
nell’area dell’Unione, di comprovata esperienza e professionalità, di individuare tra 
queste i suddetti componenti esterni, valutato che non sussistano motivazioni effettive per 
ricorrere al conferimento di incarichi a componenti esterni con conseguente aggravio di 
spesa per l’ente; 
 
 
VALUTATO, per tutto quanto sopra indicato: 
 
� per quanto concerne la Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità esterna 

per la copertura del posto al profilo di “Funzionario”, Categoria Giuridica D3, presso il 
Settore “Servizi Finanziari ed Economici” del Comune di Castelvetro di Modena:  
- di assegnare la Presidenza della Commissione, , come da norma regolamentare, al 

Segretario Comunale del Comune di Castelvetro di Modena,  Dott. Napoleone 
Rosario; 

- di individuare i componenti esperti nelle persone del Dott. Chini Stefano, Dirigente 
della “Struttura Finanziaria” dell’Unione Terre di Castelli e del Dott. Canossi 
Giuseppe, Dirigente dell’ ”Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro” dell’Unione 
Terre di Castelli, che si sono entrambi resi disponibili; 

 
� per quanto concerne Commissione Giudicatrice della procedura di mobilità 

esterna per la copertura di n. 1 posto vacante al profilo di “Istruttore Direttivo”, 
Categoria Giuridica D1, presso il “Servizio Appalti e Contratti” del Comune di 
Castelvetro di Modena: 
- di assegnare la Presidenza della Commissione, come da norma regolamentare,  al 

Segretario Comunale del Comune di Castelvetro di Modena,  Dott. Napoleone 
Rosario; 

- di individuare i componenti esperti nelle persone della Rag. Bosi Loretta,  
Responsabile del Settore “Servizi Finanziari ed Economici” del Comune di 
Castelvetro di Modena che comprende il Servizio Appalti e Contratti, 
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Provveditorato ed Economato e del Dott. Chini Stefano, Dirigente della “Struttura 
Finanziaria” dell’Unione Terre di Castelli; 

 
RITENUTO altresì di individuare la dott.ssa Roberta Albertini dipendente del Servizio Risorse 
Umane, quale segretaria della Commissione; 
 

RICHIAMATA 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; 

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; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto 
non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
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 COSTITUIRE, per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, ai sensi dell’art.  5 

del vigente “Regolamento in materia mobilità esterna ed interna del personale” 
approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017, le Commissioni 
esaminatrici dei procedimenti selettivi in oggetto come segue: 

� per quanto concerne la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 
posto vacante al profilo di “Funzionario”, Categoria Giuridica D3, presso il Settore 
“Servizi Finanziari ed Economici” del Comune di Castelvetro di Modena 

Presidente: Segretario Comunale di Castelvetro di Modena, dott. Napoleone Rosario, 
Esperto:  Dirigente Struttura Finanziaria dell’Unione, dott. Chini Stefano; 
Esperto: Dirigente Ufficio Organizzazione e disciplina del lavoro, dott. Canossi Giuseppe; 
 
� per quanto concerne la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto 

vacante al profilo di “Istruttore Direttivo”, Categoria Giuridica D1, presso il “Servizio 
Appalti e Contratti” del Comune di Castelvetro di Modena 

Presidente: Segretario Comunale di Castelvetro di Modena, dott. Napoleone Rosario, 
Esperto:  Responsabile del Settore “Servizi Finanziari ed Economici” del Comune di 
Castelvetro di Modena, Rag. Bosi Loretta, 
Esperto:  Dirigente Struttura Finanziaria dell’Unione, dott. Chini Stefano; 

 
3.   DI NOMINARE quale segretario della Commissione Esaminatrice la dipendente del 
Servizio Risorse Umane dott.ssa Roberta Albertini. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elisa Gelati 

 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Giovanni Sapienza 
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