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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 370 Del 03/05/2019     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA MOBILITA' ESTERNA AI 
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
VACANTE DI "SPECIALISTA TECNICO", CATEGORIA GIURIDICA D, PRESSO L'AREA 
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI 
SAVIGNANO SUL PANARO.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12.02.2018; 
 
PREMESSO: 
- che con determinazione del responsabile Gestione Giuridica del Personale n. 222 del 

25/03/2019 è stata indetta la procedura di mobilità esterna in oggetto, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001 ed è stata contestualmente approvato il relativo Avviso 
pubblico, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale di Savignano sul 
Panaro con delibera n. 34 del 11/03/2019; 

- che l’Avviso di selezione fissa il giorno 24 aprile 2019 quale termine perentorio per il 
ricevimento delle domande di partecipazione; 

- che, ai sensi del vigente “Regolamento per la mobilità esterna ed interna del 
personale” approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017, occorre 
procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici dopo la raccolta delle istanze 
di ammissione alla procedura; 

- che l’art. 5 prevede altresì che la Commissione esaminatrice sia composta da un 
Presidente e due componenti esperti, come specificato alle lettere a) e b) del 
medesimo articolo regolamentare che si cita: 

 
“2. La Commissione è composta da un Presidente e due componenti esperti, come 
di seguito specificato: 
a) Presidente: 
…omissis… 
quando la procedura di mobilità riguardi la copertura di posti afferenti a un solo 
Ente dell’Area Unione, la Presidenza è attribuita, di norma, al Segretario Comunale 
oppure ad un Dirigente o a un Responsabile apicale, anche privo di qualifica 
dirigenziale, dell’Ente medesimo;  
…omissis… 
b) Componenti esperti 
sono scelti, di norma, tra i Dirigenti e i dipendenti dell’Area Unione, di categoria 
superiore a quella propria dei posti da coprire e in possesso di provata 
competenza in ordine alla procedura da espletare; possono altresì essere 
individuati, con motivato provvedimento del Dirigente del servizio Risorse Umane, 
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tra soggetti esterni agli Enti dell'Area Unione in possesso di adeguate competenze 
in ordine ai contenuti delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della 

procedura. 
3. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata 
impossibilità, è riservato a entrambi i sessi.” 

 
VALUTATO pertanto di nominare la  Commissione esaminatrice della procedura di 
mobilità esterna per la copertura dei posto al profilo di Specialista Tecnico”, Categoria 
Giuridica D, presso l’Area Urbanistica, Edilizia privata, Attività produttive del Comune di 
Savignano sul Panaro, assegnando la Presidenza della Commissione all’Arch. Ponz de 
Leon Pisani Giuseppe, responsabile dell’Area Urbanistica, edilizia privata ed attività 
produttive del Comune di Savignano sul Panaro ed individuando i componenti esperti 
nelle persone di Ing. Pizzirani Laura,  “Specialista Tecnico”/Responsabile dell’Area tutela 
ambiente e risparmio energetico del Comune di Savignano sul Panaro, cat. D e di Ing. 
Campioni Enrico, “Specialista Tecnico”/Responsabile 5^ Settore urbanistica, edilizia 
privata, ambiente, attività produttive del Comune di Marano sul Panaro, cat. D; 
 

RITENUTO altresì di individuare la sig.ra Bettelli Daria dipendente del Servizio Risorse 

Umane, quale segretaria della Commissione (che potrà essere sostituita all’occorrenza 

dalla sig.ra Gelati Elisa); 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 e pertanto 
non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
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; 
-     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;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
2. DI COSTITUIRE, per tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell’art.  5 del vigente 
“Regolamento in materia mobilità esterna ed interna del personale” approvato con 
delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017, la Commissione esaminatrice della 
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura 
di un posto vacante, a tempo pieno, al profilo di “Specialista Tecnico”, categoria 
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giuridica D, presso l’Area Urbanistica, Edilizia privata, Attività produttive del Comune di 
Savignano sul Panaro, come segue: 
Presidente: Arch. Ponz de Leon Giuseppe, Specialista Tecnico/Responsabile dell’Area  
urbanistica, edilizia privata ed attività produttive del Comune di Savignano sul Panaro  
(MO); 
Esperto: Ing. Pizzirani Laura, Specialista Tecnico/Responsabile dell’Area tutela ambiente 
e risparmio energetico del Comune di Savignano sul Pananro (MO);  
Esperto: Ing. Campioni Enrico, Specialista Tecnico/Responsabile del 5^ Settore 
urbanistica, edilizia privata, ambiente ed attività produttive del Comune di Marano sul 
Panaro (MO); 
 
3. DI NOMINARE quale segretario della Commissione Esaminatrice la dipendente del 
Servizio Risorse Umane Sig.ra Bettelli Daria (che potrà essere sostituita all’occorrenza con 
la sig.ra Gelati Elisa); 
 
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione 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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