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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 941 Del 25/09/2017     

 

Risorse Umane – Getione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE, EX ART. 4, COMMA 6, DEL D.L. 
N. 101/2013, DEL LAVORO PRECARIO AD ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE 
LAVORATIVE SVOLTE PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE - AREA INTEGRATA 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER N. 3 POSIZIONI A TEMPO INDETERMINATO AL 
PROFILO DI "OPERATORE SOCIALE" O "ISTRUTTORE SPECIALIZZATO" CATEGORIA C.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO: 
- che la Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione nr. 92 del 07/09/2017 ha 
disposto l’integrazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-
2019 prevedendo, tra gli altri, di attuare una procedura di reclutamento speciale 
transitoria, di cui all’art. 4, comma 6 del Decreto-Legge n. 101/2013 (L.125/2013), per la 
copertura di n. 3 posti vacanti di categoria C/C1, profilo professionale “Operatore 
Sociale” o “Istruttore Specializzato” presso la Struttura Welfare Locale; 
- che la suddetta delibera  di Giunta Unionale ha altresì specificato nei seguenti termini i 
requisiti previsti per l’accesso alla procedura di reclutamento speciale in parola “i 
candidati devono avere maturato alla data di pubblicazione della legge di conversione 
n. 125/2013, quindi alla data del 30 ottobre 2013, almeno 3 anni di servizio, espletati negli 
ultimi cinque anni (quindi nel quinquennio decorrente dal 31/10/2008 e fino al 
30/10/2013), a tempo determinato presso l’Unione Terre di Castelli di Vignola – Struttura 
Welfare Locale – Area Integrata, al profilo professionale di “Operatore Sociale” o di 
“Istruttore Specializzato”; 
- che ai sensi del vigente Regolamento in materia di assunzione agli impieghi, requisiti di 
accesso e procedimento concorsuale, occorre nominare la Commissione Giudicatrice 
delle selezioni pubbliche in via preliminare alla adozione dell’Avviso pubblico di selezione; 
- che il medesimo Regolamento prevede, all’art. 23, quanto segue: 
“1. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore 
Risorse Umane ed è così composta: 

a) Dirigente del Settore cui afferiscono le posizioni di lavoro da ricoprire (o, in caso di 
assenza, altro Dirigente), con funzioni di Presidente. Qualora le posizioni di lavoro 
attengano alla dirigenza, la presidenza della Commissione è assunta dal Segretario 
Direttore Generale. Qualora le posizioni di lavoro attengano a Servizi autonomi, la 
presidenza della Commissione è assunta dal Segretario Direttore Generale, che può 
delegare lo svolgimento delle funzioni ad un Dirigente o, per i procedimenti relativi alla 
copertura di posizioni di lavoro dalla III^ alla VI^ q.f., a personale dipendente del 
medesimo Servizio autonomo di VIII^ o VII^ q.f. (Capi Servizio / Ufficio, competenti per 
materia). 
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b) nr. 2 esperti (interni o esterni) di provata competenza, scelti tra dipendenti del Comune 
o di altra Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza (di qualifica funzionale almeno 
pari o superiore alle posizioni di lavoro da ricoprire), tra liberi professionisti, dipendenti di 
aziende private, esperti di selezione e reclutamento del personale.”. 
  
PRESO ATTO dell’art. 9 del DPR 487/1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e 
dei componenti delle commissioni esaminatrici, graduandoli in ragione della differente 
qualifica funzionale o categoria del personale da reclutare e del disposto della  legge 
215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire anche con 
riferimento alla composizione delle commissioni di concorso. 
 
ATTESO che la Commissione esaminatrice della selezione in parola, in attuazione delle 
disposizioni regolamentari precedentemente citate, deve essere composta oltre che dal 
Presidente (Dirigente del settore cui afferiscono le posizioni da ricoprire) da due 
componenti esperti di categoria superiore al posto da ricoprire e che non è stato possibile 
reperire esponenti di entrambi sessi competenti in materia e disponibili; 
 
RITENUTO nell’interesse dell’Ente, costituire la commissione individuando tra le figure 
idonee, di comprovata esperienza e professionalità presenti all’interno della Struttura 
Welfare Locale, i suddetti componenti esperti dell’ambito di cui trattasi, anche se non 
rappresentanti di entrambi i sessi, valutato che non sussistano motivazioni effettive e per 
ricorrere al conferimento di incarichi a componenti esterni con conseguente aggravio di 
spesa per l’ente; 
 
VALUTATO per quanto sopra ed in attuazione delle citate disposizioni regolamentari: 

- di assegnare la Presidenza della Commissione al Dirigente della Struttura Welfare 
Locale, Dott.ssa Giovanardi Flavia; 

- di individuare i componenti esperti  nelle persone del Funzionario Responsabile dei 
Servizi Sociali e Socio Sanitari, Ufficio di Piano, Area Integrata Famiglia, Giovani, 
Immigrati Dott.ssa Rubbianesi Monica e della Specialista dell’Area Integrata 
Famiglia, Giovani, Immigrati Dott.ssa Marchesini Cristina. 

 
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 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.  
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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 COSTTUIRE, ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento per la disciplina 
delle modalità di assunzione degli impieghi, dei requisiti di accesso e del 
procedimento concorsuale”, la Commissione giudicatrice della SELEZIONE 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE, EX ART. 4, 
COMMA 6, DEL D.L. N. 101/2013, DEL LAVORO PRECARIO ED ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE PRESSO LA STRUTTURA 
WELFARE LOCALE – AREA INTEGRATA  DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER N. 3 
POSIZIONI A TEMPO INDETERMINATO AL PROFILO DI “OPERATORE SOCIALE” O 
“ISTRUTTORE SPECIALIZZATO” CATEGORIA  C, nelle seguenti persone: 
Presidente: dr.ssa Giovanardi Flavia, Dirigente della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli; 
Esperto:  dott.ssa Rubbianesi Monica, Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali 
e Socio Sanitari, Ufficio di Piano, Area Integrata Famiglia, Giovani, Immigrati; 
Esperto: dott.ssa Marchesini Cristina, Specialista dell’Area Integrata Famiglia, 
Giovani, Immigrati; 

 
3. DI DARE ATTO che i suddetti componenti, che si sono dichiarati disponibili in 

merito,  espletano la funzione nell’ambito dell’orario di lavoro e che pertanto 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 Elisabetta Pesci 
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