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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 678 Del 02/07/2018     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO PER LA 
STABILIZZAZIONE DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE PRECARIO CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI "EDUCATORE", CAT. C/C1, ADDETTO AI SERVZI EDUCATIVI PER LA 
PRIMA INFANZIA (NIDI) AI SENSI DEL D.LGS. 75/2017 E DEL D.L. 101/2013: 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente competente con propria nota prot. n. 
39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente determinazione 
n. 660 del 30/06/2017; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 517 del 24/05/2018 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di selezione in oggetto, che definisce all’art. 1 i requisiti obbligatori per 
la partecipazione in particolare: 
 
- REQUISITI SPECIFICI (lettere a) e b):  
a) Ai sensi l’art. 4 del D.L. n. 101/2013 e ss.mmeii  

1. Aver maturato alla data di pubblicazione della legge di conversione n. 
125/2013, quindi alla data del 30 ottobre 2013, almeno 3 anni di servizio (anche 
non continuativi), espletati nel quinquennio decorrente dal 31/10/2008 e fino al 
30/10/2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prestato 
presso i Servizi per la prima infanzia della Struttura Welfare Locale dell’Unione 
Terre di Castelli; 

2. L’esperienza lavorativa di cui sopra deve essere stata espletata nell’ambito dei 
servizi educativi per la prima infanzia e con inquadramento al profilo 
professionale di “Educatore ”, Categoria C. 

Oppure 

b) Ai sensi dell’art. 20, comma 2, D. Lgs 75/2017 e del presente Avviso: 
1. Risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 

del 2015 (quindi dopo il 28/08/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso 
l'amministrazione che bandisce il concorso; 

2. Avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, 
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che 
bandisce il concorso. 

3. L’esperienza lavorativa di cui sopra deve essere stata espletata nell’ambito dei 
servizi educativi per la prima infanzia e con inquadramento al profilo professionale 
di “Educatore ”, Categoria C. 
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- REQUISITI GENERALI (lettera f): 

 

f) Uno dei seguenti Titoli di Studi (direttiva regionale n. 1564 del 16/10/2017 ) 
• Diploma di Maturità magistrale, 
• Diploma di maturità rilasciato da Liceo socio psico-pedagogico, 
• Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, 
• Diploma di Dirigente di comunità, 
• Diploma di Tecnico dei servizi sociali e Assistente di comunità infantile, 
• Diploma di Operatore ai servizi sociali e Assistente per l’infanzia, 
• Diploma di Liceo delle scienze umane, 
• Titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge, 
I titoli sopramenzionati saranno riconosciuti validi per l’accesso solo se conseguiti entro il 
31/08/2015. 
 
Titoli validi ai fini del principio dell’assorbenza (in alternativa tra loro): 
• Laurea in Pedagogia, 
• Laurea in Scienze dell'educazione, 
• Laurea in scienze della formazione primaria, 
• Diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell’università 
e della ricerca 26-7-2007 “Definizione delle linee guida per l’istruzione e l’attivazione, da 
parte delle Università, dei corsi di studio” (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, 
di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale); 
• Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’Università e della 
ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi: 

- LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi; 
- LM-57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; 
- LM-85 scienze pedagogiche; 
- LM-93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe 

di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”; 
 
RICORDATO inoltre che il medesimo avviso all’art. 5  “Termine e modalità di presentazione 
della domanda” fissa il giorno  23 (ventitre) giugno 2018 quale termine perentorio per la 
ricezione delle domande di ammissione alla selezione in parola, esplicitando al penultimo 
paragrafo che la mancata ricezione della domanda entro il termine indicato comporta, 
in ogni caso, l’esclusione dalla selezione e che non saranno quindi accettate domande 
inviate entro il termine finale ma non pervenute all’Unione entro il termine suddetto; 
 
DATO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 3 domande di partecipazione alla 
selezione; 
 
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, compete al Responsabile del Servizio Risorse Umane la 
ricezione delle domande di partecipazione, la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
alla selezione e l’adozione del provvedimento di ammissione o esclusione dei candidati, 
sulla base degli esiti di tale verifica; 
 
RICHIAMATO l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione 
dei candidati ed ESPLETATA l’istruttoria di competenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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; 
− il D.lgs. 118 del 23/06/2011; 
− 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; 

D E T E R M I N A  
 

Previa istruttoria tesa a verificare la sussistenza, sulla base delle dichiarazioni rese dai 
candidati, dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di selezione, come 
indicati dall’Avviso di selezione, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di n. 3 
unità di personale precario con profilo professionale di “educatore” , categoria C/c1, 
addetto ai servizi educativi per la prima infanzia –Nidi - (ai sensi del D.Lgs 75/2017 e del 
D.L. 101/2013):  
 

1. Di ammettere alla selezione n. 3 (tre) candidati di seguito indicati in ordine 
alfabetico: 

 

N. Cognome e Nome Prot. in entrata n. Data Pervenuta mediante 

1 Ayroldi Grazia 26043 15/06/2018 A mano 

2 Carreri Caterina 25460 12/06/2018 A mano 

 

3 
Motta Nicoletta 25459 12/06/2018 A mano 

 

2. Di dare atto che  la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
3. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet di questa Unione, 

nella sezione bandi di concorso; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Daria Bettelli 

 
 
  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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