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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 372 Del 03/05/2019     
 

Risorse Umane 
 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI AD EFFETTUARE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER 
INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE PRESSO I COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.  
 

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;  

 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 114 del 18/02/2019 con la quale si 
nominava la Commissione giudicatrice e si approvava l’Avviso di selezione della 
procedura in oggetto, regolarmente pubblicato, che individuava quale secondo termine 
perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno 23 marzo 2019 
e la successiva determinazione n. 194 del 18/03/2019 che prorogava la suddetta 
scadenza al 23 aprile 2019, a seguito dell’esiguo numero di domande pervenute entro la 
prima scadenza; 

  
DATO ATTO che risultano regolarmente pervenute le seguenti nr. 4 domande: 
 

Cognome e Nome Prot.  Modalità invio 
Fraulini Fabiana Nr. 11337 del 13/03/2019 PEC 

Muzzioli Annalisa Nr. 12566 del 20/03/2019 Posta/racc. AR 

Giuannulli Antonio Nr. 12818 del 21/03/2019 fax 

Gibertini Umberto Nr. 15303 del 05/04/2019 A mano 

 
RICHIAMATE: 
- la  DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, DI 

STUDIO O RICERCA O CONSULENZA. INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, approvata con deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010; 

- per quanto applicabili le disposizioni del REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI. DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, DEI 
REQUISITI D'ACCESSO E DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE ed i relativi atti attuativi 
del Comune di Vignola, recepiti con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001; 
con particolare riferimento all’art. 22, comma 1, lett. d), che pone in capo al 
Responsabile del Servizio Risorse Umane la ricezione delle domande, la verifica del 
possesso dei requisiti da parte dei candidati e l’adozione del provvedimento di 
ammissione o esclusione degli stessi e l’art. 40 che disciplina la procedura di 
ammissione dei candidati; 
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ESPLETATA l’istruttoria di competenza al fine di determinare l’ammissibilità dei candidati 
alla selezione in oggetto; 
 
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; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
 
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 AMMETTERE alla procedura comparativa pubblica per la formazione di un elenco 

di soggetti disponibili ad effettuare attività di rilevatore per indagini statistiche 
campionarie presso i comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli i seguenti quattro  
candidati risultati in possesso dei requisiti per l’ ammissione previsti dall’avviso di 
selezione: 
� Fraulini Fabiana 
� Giannulli Antonio 
� Gibertini Umberto 
� Muzzioli Annalisa 

 
3. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente alle domande e relativi allegati trasmessi 

dai candidati, al Presidente della Commissione giudicatrice Dr.ssa Venturi Marilena 
per gli adempimenti di competenza della Commissione giudicatrice; 

 
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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