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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 420 Del 17/05/2019     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE AL PROFILO DI “SPECIALISTA 
TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA D, PRESSO L’AREA URBANISTICA – EDILIZIA 
PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. PRESA 
D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE   
 

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. 222 del 25/03/2019 con la quale è stata indetta la procedura di mobilità esterna ai 

sensi dell’art. 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 – Attività 
Produttive del Comune di Savignano sul Panaro ed è stato contestualmente 
approvato l’Avviso allegato al medesimo atto; 

− n. 370 del 03/05/2019 con la quale il Dirigente della Struttura Amministrazione 
dell’Unione Terre di Castelli ha provveduto alla nomina della Commissione 
esaminatrice della Selezione di mobilità in oggetto, 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; 

− n. 373 del 03/05/2019 con la quale si è provveduto all’ammissione alla procedura di 
mobilità suddetta di n. 1 candidato: Messori Maria Giulia; 

 
PRESO ATTO che la procedura di selezione in oggetto è stata regolarmente espletata 
come risulta dai verbali, predisposti dalla Commissione esaminatrice e conservati agli atti 
del Servizio Risorse Umane, in particolare: 
− verbale n. 1 del 03/05/2019, 
− verbale n. 2 del 09/05/2019; 
 
ESPERITO il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 
compiute dalla Commissione esaminatrice nel procedimento di selezione; 
 
VISTO l’esito finale delle selezione, così come determinato nel verbale n. 2 della 
Commissione medesima; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice 
sopra indicati; 
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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 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”, 

approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017. 
 
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, non comportando impegno di spesa. 
 

D E T E R M I N A  

 
1. DI PROCEDERE all’approvazione dei seguenti verbali della Commissione esaminatrice:  

- verbale n. 1 del 03/05/2019, 
- verbale n. 2 del 09/05/2019; 
relativi alla selezione di mobilità esterna di n. 1 posto vacante, al profilo di “Specialista 
Tecnico”, Categoria Giuridica D, presso l’Area Urbanistica – Edilizia Privata – Attività 
Produttive del Comune di Savignano sul Panaro (MO); 
 

2.  DI PRENDERE ATTO dell’esito finale della selezione, alla luce dei verbali predisposti dalla 
Commissione esaminatrice, come segue: 

 
Cognome e nome Punti curricula Punti colloquio Punteggio finale Esito 

Messori Maria 
Giulia 9,00 30,00 39 positivo 

 
e di procedere alla pubblicazione all’albo on line e sul sito internet dell’ente di tale 
esito; 

 
3.   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 Elisa Gelati 

 
 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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