
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 694 Del 07/08/2019    

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Selezione pubblica per soli esami per copertura di n. 2 posti a tempo 
pieno e  indeterminato  al  p.p.  di  "Specialista  (Istruttore  Direttivo  Amministrativo) 
Cat. D (CCNL Comparto Funzioni Locali) presso i Comuni di Guiglia e Zocca 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019  di  attribuzione  dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  inerente  l’ambito  di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente;

RICHIAMATA la precedente determinazione n.  588 del 03/07/2019 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di selezione in oggetto, che, in particolare:

 all’articolo 2 stabilisce i requisiti obbligatori per l’ammissione il possesso di:
           “Titolo di studio: LAUREA come segue

 Relativamente alle classi di Laurea di 1° livello (L) (Lauree triennali):
- L - 14 Scienze dei Servizi Giuridici
- L - 16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
- L - 18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
- L -  33 Scienze Economiche
- L -  36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

 Relativamente ai Diploma di Laurea (DL) conseguiti secondo il vecchio ordinamento:
- Giurisprudenza
- Scienze politiche
- Scienze dell’amministrazione
- Economia aziendale
- Economia e commercio

Sono ammessi  altresì  i  titoli  di  laurea  equiparati  con riferimento agli  ordinamenti  D.M. n. 
509/99 e D.M. n. 270/04 e titoli equipollenti ai sensi di legge purché l’equipollenza risulti da 
atti o provvedimenti normativi vigenti”

 all’articolo  5  “Termine  e  modalità  di  presentazione  della  domanda”  fissa  il 
giorno 05 (cinque) agosto 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,  n.  28  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;

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.  2  posti,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  al  p.p.  di 
“Specialista”, cat. D, presso i Comuni di Guiglia (1 posto) e Zocca (1 posto): 

1.1. Di ammettere alla selezione  n. 28 (ventotto) candidati di seguito indicati in ordine 
alfabetico:



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



Asola Nicola 32428 05/08/2019 Pec

Avallone Sara 31442 30/07/2019 Consegna a mano

Bartolotti Beatrice Ilaria 30973 25/07/2019 Pec

Borghi Stefania 31428 30/07/2019 Consegna a mano

Caprara Licia 32452 05/08/2019 Pec

Carobello Massimiliano 32586 07/08/2019 Fax del 05/08/2019

Cucchiarelli Nadia 32476 06/08/2019 Pec del 05/08/2019

Evangelista Maria 
Antonietta

32317 05/08/2019 Consegna a mano

Fedi Tiziana 31951 01/08/2109 Fax

Ferri Elisa 32448 05/08/2019 Pec

Garagnani Sara 30982 25/07/2019 Pec

Gerbrico Nicola 32243 04/08/2019 Pec

Gherardi Alessia 30390 21/07/2019 Pec

Guidotti Giorgio 32309 05/08/2019 Pec

Kodra Fabjola 32229 03/08/2019 Consegna a mano

Parenti Giulia 31262 29/07/2019 Consegna a mano

Pedrucci Alice 29889 17/07/2019 Raccomandata

Pelloni Margherita 31633 31/07/2019 Consegna a mano

Poggi Giulia 32212 02/08/2019 Pec

Puddu Simona 32149 02/08/2019 Raccomandata 

Ranieri Milena 32210 02/08/2019 Pec

Riello Micaela 32290 05/08/2019 Raccomandata 

Ronchetti Martina 32585 07/08/2019 Fax del 05/08/2019

Serino Enrico 32045 01/08/2019 Consegna a mano

Tinti Cecilia 29349 12/07/2019 Pec

Tosku Uljana 32437 05/08/2019 Fax

Usocchi Francesca 29396 12/07/2019 Pec

Vandelli Dania 31450 30/07/2019 Consegna a mano



2.2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3.3. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet di questa Unione; 



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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Roberta Albertini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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