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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 900 Del 15/09/2017     

 

Risorse Umane - Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: AVVISI PUBBLICI PER LA RACCOLTA DI CURRICULA FINALIZZATA 
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (18/36 ORE), AI SENSI 
DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SMMEII, PRESSO IL COMUNE DI VIGNOLA, DI: - 
N. 1 UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CAT. C - N. 1 UNITA' AL P.P. DI 
"ESECUTORE AMMINISTRATIVO", CAT. B - N. 1 UNITA' AL P.P. DI "SPECIALISTA 
GIORNALISTA", CAT. D. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 660/2017; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 803 del 08/08/2017 con la quale è stato 
avviato il procedimento e contestualmente approvati gli avvisi pubblici,  per la raccolta di 
curricula finalizzato all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale (18/36 ore 
settimanali), ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, di n. 3 unità da assegnare all’Ufficio 
di Staff degli organi politici del Comune di Vignola ai profili: 
- n. 1 “Specialista Giornalista”, Cat. D/d1 
- n. 1 “Istruttore Amministrativo”, Cat. C/c1 
- n. 1 “Esecutore Amministrativo”, Cat. B/b1; 
 
VISTI gli avvisi in parola dai quali risulta che il termine perentorio per la presentazione delle 
domande di ammissione è fissato per il giorno 11 Settembre 2017; 
 
DATO ATTO che sono pervenute: 
-per il profilo professionale di “Specialista Giornalista”, Cat. D/d1,  totali nr. 12 domande; 
-per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C/c1, totali nr. 106 domande; 
-per il profilo professionale di  “Esecutore Amministrativo”, Cat. B/b1, totali nr. 89 
domande; 
 
RILEVATO che in base all’art. 22, comma 1, lett. d), del Regolamento per l’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e del procedimento concorsuale”, approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 6 del 29/12/2001, è competenza del 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione 
dei candidati ed espletata l’istruttoria delle domande pervenute; 
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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. 
 
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; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di 
assunzione agli impieghi, dei requisiti d’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;  

DETERMINA 

 
1. DI AMMETTERE alle procedure per  la raccolta di curricula finalizzata all’assunzione a 
tempo determinato e a tempo parziale (18/36 ore settimanali), ai sensi dell’art. 90 del 
D.Lgs. n. 267/2000, di n. 3 unità da assegnare all’Ufficio di Staff degli organi politici del 
Comune di Vignola: 
 
- per il profilo professionale di “Specialista Giornalista”, Cat. D/d1, nr. 11 candidati di cui nr. 
1 con riserva (si veda in allegato “Elenco  generale ammessi Specialista Giornalista”); 
 
- per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C/c1, nr. 99 candidati di cui 
nr. 5 con riserva (in allegato “Elenco  generale ammessi Istruttore”); 
 
-per il profilo professionale di  “Esecutore Amministrativo”, Cat. B/b1, nr. 85 candidati di cui 
nr. 4 con riserva (in allegato “Elenco  generale ammessi Esecutore”); 
 
2. DI DARE ATTO che i candidati ammessi con riserva a ciascuna procedura e per la 
motivazione indicata negli allegati alla presente, verranno invitati a presentare la dovuta 
integrazione secondo le modalità e i termini definiti dall’Amministrazione qualora e 
solamente  risultino individuati dal Sindaco del Comune di Vignola per il conferimento 
dell’incarico; 
 
3. DI ESCLUDERE, per le motivazioni indicate negli allegati e comunicate personalmente 
agli interessati ai recapiti dagli stessi indicati a tale fine (prioritariamente via e.mail): 
 
- per il profilo professionale di “Specialista Giornalista”, Cat. D/d1, nr.  1 candidati (in 
allegato “Elenco  generale esclusi Specialista Giornalista”); 
 
- per il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, Cat. C/c1, nr. 7 candidati (in 
allegato “Elenco  esclusi ammessi Istruttore”); 
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- per il profilo professionale di  “Esecutore Amministrativo”, Cat. B/b1, nr. 4  candidati (in 
allegato “Elenco  generale esclusi Esecutore”); 
 
4. Di approvare gli elenchi allegati degli ammessi e degli esclusi alle 3 procedure selettive 
in oggetto, dando atto che si provvede alla pubblicazione sito internet dell’Unione degli 
elenchi dei soli ammessi, in quando i candidati esclusi riceveranno tempestiva e 
personale comunicazione in merito; 
 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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