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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 373 Del 03/05/2019     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI "SPECIALISTA TECNICO", 
CATEGORIA D, PRESSO L'AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' 
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. AMMISSINE DEI 
CANDIDATI.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
IN ATTUAZIONE del decreto di conferimento dell’incairco dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12.02.2018; 
 
PREMESSO  
- che con la precedente determinazione n. 222 del 25/03/2019 è stata indetta la 
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di cui all’oggetto 
ed è stato contestualmente approvato il relativo Avviso per il reclutamento di un profilo 
professionale di “Specialista Tecnico”, Cat. D, presso il Comune di Savignano sul Panaro; 
- che con determinazione n. 370 del 03/05/2019 ,  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, si è provveduto alla nomina delle Commissioni 
esaminatrice;  

 
CONSIDERATO che l’Avviso di selezione stabiliva tra i requisiti obbligatori il possesso di 
esperienza lavorativa maturata alle dipendenze di una pubblica amministrazione 
nell’ambito specifico del posto per cui si concorre, in particolare si riporta testualmente 
dall’art. 1 lettera a) dell’Avviso: 
- “Essere dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso una 
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 … omissis 
…………. con inquadramento nella categoria giuridica D, al profilo professionale 
“Specialista Tecnico”, ovvero in categoria corrispondente e profilo sostanzialmente 
equivalente.” 
si riporta altresì l’art. 1 lettera b): 
- “Possedere esperienza lavorativa a tempo indeterminato nell’ambito della 

pianificazione urbanistica, della disciplina dell’edilizia privata e della tutela dei beni 
culturali e paesaggistici, maturata nella medesima categoria (D) e profilo professionale 
del posto da ricoprire, ovvero in categoria corrispondente e/o profilo sostanzialmente 
equivalente. ….”; 

 
DATO ATTO che nell’avviso in parola, come pubblicato, il termine perentorio per la 
presentazione delle domande di ammissione veniva fissato per il giorno 24 Aprile 2019 e 
che entro tale data è pervenuta al Servizio Risorse Umane nr. 1 domanda: 
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Cognome e Nome Prot. in entrata n. Data Pervenuta mediante 

Messori Maria Giulia  16356 11/04/2019 A Mano 

 
RILEVATO che in base all’art. 4 “DOMANDA 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.”; 
 

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; 
 
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. 
 

DETERMINA 

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2. DI AMMETTERE in quanto  in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di mobilità 

esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto 
vacante al profilo di “Specialista Tecnico”, categoria giuridica D, presso l’Area 
Urbanistica, Edilizia privata ed Attività produttive del Comune di Savignano sul 
Panaro,  la  candidata Messori Maria Giulia; 
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3. DI PUBBLICARE  il nominativo della candidata ammessa sul sito istituzionale dell’ente, 

come previsto dagli Avvisi di mobilità, art. 5; 
 
4. 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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