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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 458 Del 24/05/2019     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL P.P. DI  "ISTRUTTORE INFORMATICO"  -  CAT. C 
PRESSO L'UNIONE TERRE DI CASTELLI. AMMISSIONE O ESCLUSIONE 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. 332 del 17/04/2019 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di selezione in oggetto, che, in particolare,: 
� all’articolo 3 stabilisce tra i requisiti obbligatori per l’ammissione il possesso di: 
- titolo di studio di Diploma (quinquennale) di istruzione secondaria di secondo 

grado ad indirizzo informatico/tecnologico/elettronico o titolo di studio superiore 
che assorba il suddetto diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli 
equipollenti ai sensi della normativa vigente (a titolo esemplificativo: perito 
informatico, perito industriale ad indirizzo informatico, laurea triennale, specialistica, 
magistrale in Scienze dell’Informatica, Ingegneria Informatica); 

- patente di guida di categoria B in corso di validità e la disponibilità alla guida di 
automezzo in corso servizio (di norma automezzo di proprietà dell’Ente); 

� all’articolo 6 “Termine e modalità di presentazione della domanda” fissa il giorno  
20 (venti) maggio 2019 quale termine perentorio per la ricezione delle domande di 
ammissione alla selezione pubblica in parola, esplicitando che la mancata 
ricezione della domanda entro il termine indicato comporta, in ogni caso, 
l’esclusione dalla selezione e che non saranno quindi accettate domande inviate 
entro il termine finale ma non pervenute all’Unione entro il termine suddetto; 

 
DATO ATTO che sono pervenute, per la selezione in oggetto,  complessivamente n. 10 
domande di partecipazione; 
 
RILEVATO che in base all’art. 22, comma 1, lett. d), del Regolamento per l’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e del procedimento concorsuale”, approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 6 del 29/12/2001, compete al Responsabile del Servizio Risorse Umane la 
ricezione delle domande di partecipazione, la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
alla selezione e l’adozione del provvedimento di ammissione o esclusione dei candidati, 
sulla base degli esiti di tale verifica; 
 

RICHIAMATO l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione 
dei candidati ed ESPLETATA l’istruttoria di competenza; 
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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; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
− 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; 
 
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  
 

Previa istruttoria tesa a verificare la sussistenza, sulla base delle dichiarazioni rese dai 
candidati, dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica 
per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e  indeterminato, al p.p. di 
“Istruttore Informatico”, cat. C, presso l’Unione Terre di Castelli:  
 

1. Di ammettere alla selezione n. 8 (otto) candidati di seguito indicati in ordine 
alfabetico: 

 

Cognome e Nome Prot. in entrata n. Data Pervenuta mediante 

Abissino Carmelo 21221  16/05/2019 Pec 

Bellizzi Dino 21634 20/05/2019 Fax 

Botti Federico 20571 12/05/2019 Pec 

Cerqua Pasquale 21388 16/05/2019 Pec 

Manzini Andrea 20907 15/05/2019 Pec 

Petrillo Yuri 21673 20/05/2019 Consegna a mano 

Prampolini Carlo 20858 14/05/2019 Pec 

Spataro Marco 18552 26/04/2019 Pec 

 

 
2. Di ammettere con riserva di integrazione documentale n. 2 (due) candidati, come 

di seguito indicati in ordine alfabetico, i quali saranno invitati a regolarizzare la 
domanda il giorno stesso della prova concorsuale, per il motivo indicato nella 
colonna  a fianco di ogni nominativo: 

Cognome e 
Nome 

 
n. Prot. e mezzo di invio 

Motivo della riserva  (dichiarazione/documentazione 
da regolarizzare) 
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Crudo Andrea 
20600 del 13/05/2019 - 
Pec 

Dichiarazione punto l) della domanda di 
partecipazione 

Grenzi Lucio 
20776 del 14/05/2019 - 

Pec 

Dichiarazione punto l) della domanda di 

partecipazione 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
4. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva sul sito internet 

di questa Unione; i candidati non inclusi in tale elenco coincidono con gli esclusi ai 
quali verrà inviata personale comunicazione. 

 
 

 
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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