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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 731 Del 24/07/2018     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA PER LA 
STABILIZZAZIONE DI N. 3 UNITA' 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): 
PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED APPROVAZIONE 
ESITI DELLA SELEZIONE.  
 

IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO che con le determinazioni: 
- n. 516 del 23/05/2018, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della 
selezione in oggetto; 
- n. 517 del 24/05/2018, è stata avviata la selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata 
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, approvandone contestualmente il testo 
dell’Avviso di selezione; 
- n. 678 del 02/07/2018, si proceduto alle ammissioni o esclusioni dei candidati alla 
selezione in parola; 
 
RICORDATO che il calendario delle prove concorsuali della selezione sopracitata 
prevedeva l’espletamento della prova teorico-pratica in data 17/07/2018; 
  
PRESO ATTO che la selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dai verbali 
redatti dalla Commissione Giudicatrice, conservati agli atti del Servizio Risorse Umane: 

− verbale n. 1 inerente la seduta del 24/05/2018, 
− verbale n. 2 inerente la seduta del 17/07/2018; 

 
ESPERITO il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 
compiute dalla Commissione Giudicatrice nel procedimento di selezione; 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice sopra 
indicati; 

 
VISTO in particolare l’esito finale della selezione, così come determinato dalla 
Commissione Giudicatrice, risultante dal verbale n. 2 in cui sono stabilite le seguenti 
valutazioni finali dei candidati (in ordine alfabetico): 
 

COGNOME E NOME CURRICULUM 
valutazione 

PROVA 
TEORICO-

PRATICA 

PUNTEGGIO 
FINALE 
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votazione 

 
AYROLDI GRAZIA 

 
5,80 

 
26 

 
31,80 

CARRERI CATERINA 6,77 23 29,77 

MOTTA NICOLETTA 5,50 25 30,50 

 
RICORDATO che: 
- in attuazione del progetto riorganizzativo del sistema di Welfare Locale, approvato dai 
competenti organi di questa Unione secondo le deliberazioni di C.U. n. 16 del 27/03/2018 
e di G.U. n. 64 del 07/06/2018, i servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta a 
decorrere dal 01/09/2018 saranno trasferiti, unitamente al personale assegnato, all’ASP 
(Azienda pubblica di servizi alla persona) “G.Gasparini” di Vignola; 
- il personale vincitore della presente selezione verrà assunto direttamente alle 
dipendenze dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola che dal 01/09/2018 subentrerà  in tutti i 
rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo all’Unione ed inerenti la gestione del 
servizio di cui trattasi; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 
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; 
 
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;  
 

DETERMINA 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e pertanto di approvare: 
- i succitati  verbali della Commissione Giudicatrice (verbale n. 1 del 24/05/2018, verbale 
n. 2 del 17/07/2018); 
- la graduatoria finale di merito come segue: 

COGNOME E NOME CURRICULUM 

valutazione 

PROVA 

TEORICO-
PRATICA 

votazione 

PUNTEGGIO 

FINALE 

 
AYROLDI GRAZIA 

 
5,80 

 
26 

 
31,80 

MOTTA NICOLETTA 5,50 25 30,50 

CARRERI CATERINA 6,77 23 29,77 
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2) di trasmettere  la graduatoria di cui sopra all’ASP “G. Gasparini” di Vignola che dal 
01/09/2018 subentrerà  in tutti i rapporti attivi e passivi attualmente facenti capo 
all’Unione ed inerenti la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia; 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2000. 

 
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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