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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1034 Del 24/10/2018     

 

Risorse Umane Gestione Giuridico del personale 

 

OGGETTO: SELEZIONE AVVIO ASTA DEL 10 SETTEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ART. 16 
DELLA LEGGE N. 56/87. PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.  
 

IL RESPONSABILE 

 
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; 
 

Premesso che  
- con propria nota prot. nr. 34412 del 13/08/2018 si è fatto ricorso alle liste del competente 
Centro per l’Impiego di Vignola (MO), ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/87 per l’avviamento 
a selezione di n. 3 unità di personale al profilo professionale di “Operaio Generico”, Cat. 
B1 e posizione economica B1, per conto dei seguenti Comuni: 
� Comune di Marano sul Panaro , n. 1 unità a tempo determinato e a tempo parziale 

(31/36 ore settimanali) per la durata di 6 mesi; 
� Comune di Castelnuovo Rangone, n. 1 unità a tempo determinato e a tempo 

pieno per la durata di 6 mesi; 
�   Comune di Vignola, nr. 1 unità a tempo determinato e a tempo pieno per la 

durata di 6 mesi; 
- che al richiesta suddetta è stata successivamente integrata con nota prot. 41411 del 
05/10/2018, a seguito di richiesta del Comune di Spilamberto per l’assunzione di una 
ulteriore unità al medesimo profilo, a tempo determinato e a tempo pieno per la durata 
di 6 mesi; 

 
RILEVATO che il Centro per l’impiego di Vignola ha trasmesso (in atti Prot. nr. 39741 del 
24/09/2018) la graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 955 del 17/09/2018, 
dei nominativi delle unità da avviare a selezione, come da apposita Asta tenuta in data 
10/09/2018 (codice offerta 1891/2018);  
 
DATO ATTO che alla selezione dell’unità di personale ha proceduto apposita 
Commissione, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 953 del 03/10/2018 e successiva Determinazione n. 1009 del 
17/10/2018 per sostituzione di un membro della commissione,  i cui lavori si sono svolti in 
data 18/10/2018, come da verbale n.1 conservato agli atti del fascicolo di selezione 
presso il Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 
 
PRESO ATTO del verbale n. 1 del  18/10/2018 della Commissione Giudicatrice dal quale 
risulta che: 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1034 del 24/10/2018 

- si è proceduto alla selezione dei primi n. 12 candidati della graduatoria inviata dal 
Centro per l’Impiego; 
- la Commissione, in tale seduta, ha dichiarato idonei i seguenti candidati: 

• Sig. Morselli Luigi 
• Sig. Tagliareni Santo 
• Nacchio Pier Luigi 
• Lumi Albert; 

 
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 del verbale della Commissione Giudicatrice 
sopra indicato; 
 
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; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di 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; 
 

DETERMINA 

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. DI APPROVARE il verbale n. 1 del 18/10/2018 della selezione effettuata dalla 
Commissione giudicatrice  per l’individuazione di n. 4 unità al p.p. di “Operaio Generico”, 
Cat. B1, rispettivamente presso i Comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, 
Spilamberto e Vignola, conservato agli atti presso il Servizio Risorse Umane e dal quale 
risultano idonei i Sigg. ri Morselli Luigi, Tagliareni Santo, Nacchio Pier Luigi e Lumi Albert. 
 
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 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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