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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 403 Del 09/05/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DELLA STRUTTURA WELFARE 

LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI SUPERVISIONE IN AREA ADULTI-ANZIANI E DI 

COORDINAMENTO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 

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; 
 
Richiamate le precedenti determinazioni: 
- n. 280 del 03/04/2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice ed è 
stato approvato l’Avviso di selezione della procedura in oggetto, regolarmente 
pubblicato; 
- n. 371 del 03/05/2019 relativa all’ammissione di un candidato che ha presentato 
domanda di partecipazione alla procedura comparativa suddetta, Dr. Zini Maria Teresa; 
 
Atteso che la suddetta determinazione n. 371/2019 unitamente alla domanda pervenuta 
e ai relativi allegati trasmessi dalla candidata, è stata trasmessa al Presidente della 
Commissione giudicatrice, Dr. Giovanardi Flavia, per l’individuazione del professionista da 
incaricare; 
 
Preso atto che l’attività di selezione è stata regolarmente espletata, come risulta dal 
verbale n. 1 del 07/05/2019 redatto e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
Giudicatrice e conservato agli atti d’ufficio del Servizio Risorse Umane; 
 
Esperito il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 
compiute dalla Commissione Giudicatrice nel procedimento di selezione; 
 
Dato atto che la valutazione della Commissione è stata finalizzata ad individuare il 
candidato in possesso delle capacità più significative per ricoprire l’incarico libero 
professionale in parola, secondo i criteri predeterminati nell’avviso pubblico di selezione; 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del verbale; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021; 
- 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; 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 403 del 09/05/2019 

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 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;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. di procedere all’approvazione del verbale n. 1 del 07/05/2019 della Commissione 
Giudicatrice (conservato agli atti d’Ufficio del Servizio Risorse Umane) relativo alla 
procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale presso il 
Servizio Sociale Territoriale della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli di 
supervisione in Area Adulti-Anziani e di Coordinamento; 
 
3. di prendere atto dell’esito delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicatrice, 
come segue: 
 

Candidato Punteggio 
curriculum 

(max 30 punti) 

Punteggio colloquio 
(max 30 punti) 

Punteggio totale 

Zini Maria Teresa 30 30 60 

 
4. di prendere atto che dal suddetto verbale la dr. Zini Maria Teresa risulta idonea al 
conferimento dell’incarico in oggetto; 
 
5. di procedere alla pubblicazione dell’esito della procedura in parola sul sito internet 
dell’Unione Terre di Castelli e all’albo pretorio online; 
 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 
  Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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