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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 953 Del 03/10/2018     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE TRAMITE 
VERIFICA DELLA IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' 
AL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO GENERICO", CAT. B1, PRESSO I COMUNI 
DI CASTELNUOVO RANGONE, MARANO SUL PANARO E VIGNOLA.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE : 

- l’Amministrazione del Comune di Marano sul Panaro, con nota acquisita al 
Protocollo generale dell’Unione Terre di Castelli n. 17599 del 19.04.2018, ha richiesto 
l’attivazione della selezione per la verifica dell’idoneità per l’assunzione a  tempo 
determinato di nr. 1 unità al profilo di “Operaio Generico”, Cat. B1, vista la difficoltà 
del Settore Tecnico nella gestione di lavori di manutenzione al patrimonio 
comunale, essendo presenti solamente due unità e l’avvicinarsi del periodo estivo 
in concomitanza di diverse manifestazioni; 

- la Giunta Comunale del Comune di Castelnuovo Rangone con atto nr. 64 del 
31/05/2018 ha deliberato tra l’altro l’assunzione a tempo determinato di una unità 
di personale al profilo di “Esecutore Operaio” Cat. b1, presso l’Area Territorio, per il 
periodo dal 1 luglio 2018 al 31/12/2018; 

- il Servizio scrivente con nota del 20/04/2018 e successiva integrazione del 
04/06/2018 ha attivato la procedura di avvio a selezione con richiesta di Asta 
all’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia Romagna – Centro per l’impiego di 
Vignola, per l’assunzione del personale richiesto; 

- la selezione suddetta ha avuto esito negativo, come riscontrato dai verbali del 7 e 
25 giugno 2018 della Commissione giudicatrice;   

 
CONSIDERATO inoltre che la Giunta Comunale del Comune di Vignola con atto nr. 91 del 
13/07/2018 avente oggetto “Verifica situazioni di soprannumero o eccedenza di 
personale ed approvazione piano triennale 2018-202 del fabbisogno di personale del  
Comune di Vignola e di Vignola Patrimonio srl” ha deliberato tra l’altro l’assunzione a 
tempo determinato e pieno di una unità al profilo professionale di Esecutore Tecnico 
(operaio), presso la Direzione Area Tecnica – Servizio Gestione Verde Pubblico Squadra 
Esterna, mediante avviamento degli iscritti al Centro per l’Impiego; 
 
VISTO che a seguito dell’esito negativo della precedente selezione e della  successiva 
programmazione di assunzione da parte del Comune di Vignola, si rende necessario 
provvedere all’avvio di ulteriore selezione tramite asta per l’assunzione a tempo 
determinato e a tempo pieno/parziale, di nr. 3 unità di personale al p.p. di Esecutore 
Tecnico, Cat. B1, per i citati comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro e 
Vignola; 
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DATO ATTO CHE: 
- in data 13/08/2018 è stata attivata, tramite il Centro per l’Impiego di Vignola, la 
procedura di avvio a selezione con richiesta di Asta del 8/09/2018 per l’assunzione delle 
unità suddette, a tempo determinato e tempo pieno/parziale, per  mesi  6; 
- in data 24/09/2018, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione al nr. 39741-
2018-UNI, è pervenuto l’elenco dell’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia- Romagna – 
Centro per l’Impiego di Vignola relativo ai lavoratori avviati a selezione, approvata con 
determina dirigenziale n. 955 del 17/09/2018; 
 
VISTO  il vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, 
dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali prevede, all’art. 23, che la 
Commissione giudicatrice sia nominata con provvedimento del Dirigente del Settore 
Risorse Umane; 
 
PRESO ATTO:  
- dell’art. 35, comma 3, lett. c) del d.lgs 165/2001 che stabilisce che le commissioni siano 
composte “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime…”; 
- 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; 
- della legge 215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire 
anche con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso; 
 
RILEVATO che occorre procedere alla verifica dell’idoneità del personale utilmente 
classificatosi nella graduatoria elaborata dal Centro per l’Impiego per il profilo richiesto; 
 
VALUTATO, per tutto quanto sopra citato, di  nominare la Commissione giudicatrice nelle 
seguenti persone, in possesso dei requisiti necessari e debitamente autorizzate dai rispettivi 
enti di appartenenza: 
Presidente:  Arch. Visone Umberto, Dirigente per la gestione condivisa della Direzione 
delle Aree Tecniche e per il coordinamento complessivo, mediante accordo stipulato tra 
l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelnuovo Rangone; 
Esperto:  Ing. Enrico Campioni, Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile del 5° Settore – 
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, Economiche e Commerciali del 
Comune di Marano sul Panaro; 
Esperto: Geom. Giacomozzi Chiara, Funzionario Tecnico/Responsabile del Servizio 
Gestione Verde Pubblico e Gestione squadra esterna del Comune di Vignola;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
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 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 Terre di Castelli; 
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- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle modalità 
di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento concorsuale. 
 
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 
 
2. DI COSTITUIRE, 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 in oggetto nelle seguenti 
persone che opereranno, previa autorizzazione, nell’ambito dell’orario di lavoro: 
 
Presidente:  Arch. Visone Umberto, Dirigente per la gestione condivisa della Direzione 
delle Aree Tecniche e per il coordinamento complessivo, mediante accordo stipulato tra 
l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelnuovo Rangone; 
Esperto:  Ing. Enrico Campioni, Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile del 5° Settore – 
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, Economiche e Commerciali del 
Comune di Marano sul Panaro; 
Esperto: Geom. Giacomozzi Chiara, Funzionario Tecnico/Responsabile del Servizio 
Gestione Verde Pubblico e Gestione squadra esterna del Comune di Vignola;  
 
3. 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 Elisabetta Pesci 
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