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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 650 Del 24/07/2019     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane  

 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica per la 
formazione di un elenco di candidati idonei alla copertura di un posto a tempo 
determinato e pieno di Farmacista Direttore presso il Comune di Spilamberto (Mo), 
ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 - cat. D (Comparto Funzioni 
Locali)  
 

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; 
 
VISTA la proposta di deliberazione di Giunta del Comune di Spilamberto ad oggetto 
“Verifica situazioni di soprannumero o eccedenza di personale e approvazione primo 
stralcio del piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021”, in corso di 
approvazione, che stabilisce di reclutare un profilo specialistico di categoria D, quale 
Farmacista Direttore della farmacia comunale e previo espletamento di apposita 
selezione pubblica, con incarico regolato dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e di 
durata pari al termine del mandato del Sindaco (indicativamente giugno 2024); 
 
DATO ATTO: 
- che ai sensi del vigente Regolamento in materia di assunzione agli impieghi, requisiti di 
accesso e procedimento concorsuale, occorre nominare la Commissione Giudicatrice 
della selezione pubblica in via preliminare all’adozione dell’Avviso pubblico di selezione; 
- che il medesimo Regolamento prevede, all’art. 23, quanto segue: 
“1. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore 
Risorse Umane ed è così composta: 

a) Dirigente del Settore cui afferiscono le posizioni di lavoro da ricoprire (o, in caso di 
assenza, altro Dirigente), con funzioni di Presidente. Qualora le posizioni di lavoro 
attengano alla dirigenza, la presidenza della Commissione è assunta dal Segretario 
Direttore Generale. Qualora le posizioni di lavoro attengano a Servizi autonomi, la 
presidenza della Commissione è assunta dal Segretario Direttore Generale, che 
può delegare lo svolgimento delle funzioni ad un Dirigente o, per i procedimenti 
relativi alla copertura di posizioni di lavoro dalla III^ alla VI^ q.f., a personale 
dipendente del medesimo Servizio autonomo di VIII^ o VII^ q.f. (Capi Servizio / 
Ufficio, competenti per materia).  

b) b) nr. 2 esperti (interni o esterni) di provata competenza, scelti tra dipendenti del 
Comune o di altra Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza (di qualifica 
funzionale almeno pari o superiore alle posizioni di lavoro da ricoprire), tra liberi 
professionisti, dipendenti di aziende private, esperti di selezione e reclutamento del 
personale.”; 
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PRESO ATTO dell’art. 9 del DPR 487/1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e 
dei componenti delle commissioni esaminatrici, graduandoli in ragione della differente 
qualifica funzionale o categoria del personale da reclutare e del disposto della legge 
215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire anche con 
riferimento alla composizione delle commissioni di concorso. 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 165/2001, il quale, all’art. 35, ‘Reclutamento del personale’, comma 
3, lettera e), prevede che la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti 
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni “sindacali o dalle associazioni professionali”. 
 
VALUTATO per quanto sopra, in attuazione delle citate disposizioni regolamentari e viste le 
disponibilità di massima accordate dagli interessati di: 
− individuare quale Presidente della Commissione giudicatrice in parola il Funzionario 

Responsabile della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio del Comune di Spilamberto 
dott. Brighenti Adriano, al quale fa capo secondo l’articolazione organizzativa 
dell’ente il servizio di farmacia comunale e per il quale si è provveduto a richiedere 
autorizzazione;  

− individuare i componenti esperti, nelle persone del Segretario comunale del Comune 
di Spilamberto dott. Campioli Paolo e del Farmacista Direttore della Farmacia “Attilio 
Neri” di Vignola Patrimonio srl, dott. Fogliani Claudio, per i quali si è provveduto a 
richiedere autorizzazione; 

 
DATO ATTO il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
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; 

 
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 COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento per la disciplina delle 
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modalità di assunzione degli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale”, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica in oggetto 
nelle seguenti persone: 

 Presidente: dott. Brighenti Adriano, Funzionario Responsabile della Struttura Finanze 
Ragioneria e Bilancio del Comune di Spilamberto; 

  Esperto: dott. Campioli Paolo, Segretario comunale del Comune di Spilamberto; 
Esperto: dott. Fogliani Claudio, Farmacista Direttore della Farmacia “Attilio Neri” di 
Vignola Patrimonio srl; 

 
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in 

quanto i suddetti commissari espleteranno la funzione nell’ambito dell’orario di 
lavoro. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Chiara Bonetti 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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