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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 895 Del 18/09/2018     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 
OGGETTO: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI: MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 
30 DEL D.LG. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  1 POSTO, A TEMPO PIENO, AL PROFILO DI 
"ISTRUTTORE TECNICO", CAT. C, PRESSO LA STRUTTURA "LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E 
AMBIENTE" DEL COMUNE DI SPILAMBERTO (MO E DI N. 2 POSTI, A TEMPO PIENO E PARZIALE, 
AL PROFILO DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO" (OPERAIO), CAT. B3, PRESSO 
LA STRUTTURA "LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E AMBIENTE" DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 
(MO) E IL SETTORE "LAVORI PUBBLICI" DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO). 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 742 
del 27/07/2018 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 
di responsabilità del Servizio Risorse Umane GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE alla 
scrivente; 
 
RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 
- n. 791 del 09/08/2018 con la quale è stata indetta la procedura di mobilità esterna in 
oggetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/200,1 ed è stato contestualmente approvato 
l’Avviso allegato al medesimo atto; 
- n. 894 del 18//09/2018 con la quale il Dirigente della Struttura Amministrazione 
dell’Unione Terre di Castelli ha provveduto alla nomina delle Commissione esaminatrice, 
ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale”, 
approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017; 
 
CONSIDERATO che nell’Avviso in parola, come pubblicato, il termine perentorio per la 
presentazione delle domande di ammissione veniva fissato per il giorno 14 Settembre 
2018, data entro la quale sono pervenute al Servizio Risorse Umane le seguenti 3 
domande di partecipazione (candidati elencati in ordine alfabetico): 
 
- CASSANELLI ALBERTO, n. 2 domande pervenuta a mano: 

- Prot. UNI 38400 del 13/09/2018, per la partecipazione alla mobilità per la copertura 
di n. 1 posto al profilo professionale di “Collaboratore Professionale/Operaio, Cat. 
B3 presso il Comune di Spilamberto;  

- Prot. UNI 38403 del 13/09/2018 per la partecipazione alla mobilità per la copertura 
di n. 1 posto part time al profilo professionale di “Collaboratore 
Professionale/Operaio, Cat. B3 presso il Comune di Marano sul Panaro (MO); 

- GIACOMELLI ANDREA, pervenuta via fax, Prot UNI 38470 del 13/09/2018, per la 
partecipazione alla mobilità per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di 
“Istruttore Tecnico” Cat. C presso il Comune di Spilamberto (MO) ; 
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RILEVATO che in base all’art. 4 “DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, AMMISSIONI ED ESCLUSIONI” del 
Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale : 
“4. Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, utilmente pervenute, 
saranno esaminate dal Servizio Risorse Umane, al fine di verificarne l’ammissibilità alla luce 
dei requisiti previsti nell’avviso di mobilità. Al termine della fase di verifica il Responsabile 
incaricato del Servizio Risorse Umane, con proprio provvedimento, dispone le ammissioni 
ed esclusioni dei candidati. 
5. Il Servizio Risorse Umane pubblica sul sito istituzionale dell’Unione l’elenco dei candidati 
ammessi alla procedura. I candidati non ricompresi in tale elenco si intendono esclusi 
dalla procedura. Il Servizio medesimo comunica a ciascun candidato non ammesso la 
mancata ammissione e la relativa motivazione, mediante PEC  o telegramma. 
6. Le domande e i curricula dei candidati ammessi alla procedura di mobilità sono 
trasmessi, in formato elettronico o cartaceo, alla Commissione Giudicatrice incaricata di 
effettuare la procedura di selezione, dopo che la Commissione medesima ha proceduto 
a verbalizzare quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6.”; 
 
EFFETTUATA l’istruttoria delle domande pervenute al fine di determinarne l’ammissibilità al 
procedimento di selezione e rilevato in particolare che la seguente domanda NON risulta 
accoglibile: 

- Sig. CASSANELLI ALBERTO: il candidato è inquadrato presso il proprio ente in 
categoria C posizione economica C fascia 1 al profilo di “Operatore Tecnico 
esperto autista soccorritore”, mentre l’Avviso di mobilità rivolto a dipendenti al 
profilo di “Collaboratore professionale/Operaio e richiede espressamente la 
categoria giuridica B3 (art. 1 – Requisiti obbligatori per la partecipazione); 

 
VALUTATO di  AMMETTERE il Sig. Giacomelli Andrea alla selezione mediante mobilità per la 
copertura di n. 1 posto vacante a tempo pieno, al profilo di “Istruttore Tecnico”, 
Categoria Giuridica C, presso il Comune di Spilamberto, in quanto  in possesso dei requisiti 
richiesti dall’avviso di mobilità; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020; 
- 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. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs. n. 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; 
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed  interna del personale; 
 
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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DETERMINA 

 
1.  La premessa è parte integrante di quanto segue; 
2. DI AMMETTERE alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001, per la copertura di n. 1 posto vacante a tempo pieno, al profilo di “Istruttore 
Tecnico”, Categoria Giuridica C, presso la Struttura Lavori Pubblici – Patrimonio e 
Ambiente del Comune di Spilamberto (MO), il seguente candidato: 
 

GIACOMELLI ANDREA 
(domanda Prot. UNI 38470 del 13/09/2018); 

 
4. DI ESCLUDERE  dalla mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la 
copertura di n. 2 posti vacanti, al profilo di “Collaboratore Professionale/Operaio”, 
Categoria Giuridica B3, rispettivamente presso il Comune di Marano sul Panaro (MO) e 
Spilamberto (MO), per le motivazioni esposte in premessa: 
 

CASSANELLI ALBERTO 
(domande Prot. UNI 38400 del 13/09/2018 e Prot. UNI 38403 del 13/09/2018); 

 
5. DI PUBBLICARE  il nominativo del solo candidato ammesso sul sito istituzionale dell’ente, 
come previsto dall’Avviso di mobilità, art. 5, procedendo ad informare personalmente il 
candidato escluso dal procedimento; 
 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
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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