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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 794 Del 16/09/2019     
 

Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di curricula per l'assunzione, ai sensi dell'art. 90 

del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo parziale (30 ore), di n. 1 "Istruttore 

Amministrativo" Cat. C presso il Comune di Castelnuovo Rangone (MO). 

Ammissione/esclusione dei candidati  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In 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. 687 del 07/08/2019 con la quale è stato 
avviato il procedimento e contestualmente approvato l’avviso pubblico per la raccolta di 
curricula per l’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato 
e a tempo parziale (30 ore), di n. 1 unità al profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo" Cat. C, presso il Comune di Castelnuovo Rangone (MO); 
 
Visto l’avviso in parola dal quale risulta che il termine perentorio per la presentazione delle 
domande di ammissione è fissato per il giorno 10 Settembre 2019; 
 
Richiamati in particolare i requisiti obbligatori previsti dall’avviso medesimo per l’accesso 
alla procedura; 
 
Dato atto che sono pervenute complessivamente n. 30 domande di partecipazione alla 
selezione; 
 
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, è competenza del Responsabile del Servizio Risorse 
Umane la ricezione delle domande, la verifica del possesso dei requisiti da parte dei 
candidati e l’adozione del provvedimento di ammissione o esclusione degli stessi; 
 
Richiamato l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione dei 
candidati ed espletata l’istruttoria delle domande pervenute; 
 
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; 
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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;  
 

DETERMINA 

 
1. Di ammettere alla procedura per la raccolta di curricula per l’assunzione, ai sensi 
dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo parziale (30 ore), di n. 1 
unità al profilo professionale di “Istruttore Amministrativo" Cat. C, presso il Comune di 
Castelnuovo Rangone (MO), i seguenti n. 12 candidati indicati, elencati in mero ordine 
alfabetico: 
 

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

BARBANTI ELEONORA 36109 del 06/09/2019 Pec 

BENATTI LUCA 36414 del 09/09/19 Pec 

BERTACCHINI CLAUDIA 33110 del 12/08/2019 Pec 

BOVE FRANCESCO COSENZO 36529 del 10/09/2019 Pec 

CASTRONUOVO VALENTINA 35359 del 01/09/2019 Pec 

COLAZILLI ANDREA 34759 del 28/08/2019 Mano 

COMPARI ISABELLA 34250 del 23/08/2019 Mano 

DI PAOLA CHIARA 35615 del 03/09/2019 Pec 

GIANFELICI DOMIZIANA 33706 del 19/08/2019 Mano 

GIBERTINI ELENA 
36707 del 11/09/2019 

(pervenuta il 06/09/19) 
Fax 

GRENZI STEFANIA 35859 del 04/09/19 Pec 

NARDINELLI GIULIO 35782 del 04/09/2019 Pec 

 
2. di escludere dalla procedura i seguenti n. 18 candidati, elencati in mero ordine 
alfabetico, che riceveranno comunicazione personale all’indirizzo di posta elettronica 
dagli stessi indicato nella domanda di accesso alla selezione, in quanto si rileva, per tutti i 
nominativi sotto riportati, l’assenza del requisito obbligatorio di cui all’art. 2 lettera g) 

dell’Avviso di selezione pubblicato: “ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA O PERCORSI 
DI SPECIALIZZAZIONE/TIROCINI, MATURATI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, IN AMBITI 
E MANSIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEL POSTO DA COPRIRE E SOPRA 
INDICATI NELLA PRIMA PAGINA DEL PRESENTE AVVISO  (a titolo esemplificativo si 
richiede esperienza lavorativa: prioritariamente nell’attività di supporto ad organi 
politici dell’amministrazione, e nell’ambito della comunicazione e informazione 
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pubblica;  secondariamente nel supporto alla organizzazione, pubblicizzazione e 
comunicazione di iniziative di carattere culturale, di promozione e sviluppo 
dell’immagine del territorio o di altre iniziative di particolare rilevanza; nelle attività 
di segreteria e di relazione con il pubblico, gli enti e le associazioni, ecc.): 
 

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

ASCIONE CIRO 36344 del 09/09/2019 Mano 

BORELLI MARCO 36278 del 09/09/2019 Mano 

CORNELLI VALENTINA 36504 del 10/09/2019 Mano 

CUOGHI ROMEO 34251 del 23/08/2019 Mano 

CURCETTI ROSA ANNARITA 36483 del 10/09/19 Pec 

DISSANAYAKE DILINE IRESHA 33331 del 13/08/19 Mano 

FATNASSI NADA 35744 del 04/09/2019 Mano 

FINOTELLI FLORA 36549 del 10/09/2019 Mano 

LANZOTTI EVELINA 33347 del 13/08/2019 Pec 

LOPATRIELLO MARIA CARMELA 33424 del 14/08/2019 Mano 

MARANI FEDERICO 34113 del 22/08/19 Racc AR 

MARGIOTTA LAURA-DARIA 35589 del 03/09/2019 Pec 

MICELI MARIA 36331 del 09/09/2019 Mano 

RAINONE MARIA GRAZIA 35065 del 30/08/2019 Mano 

SAVA' DAMIANO 34607 del 27/08/2019 Pec 

TOMEI SIMONA 36048 del 05/09/2019 Mano 

USALA NINIVE 
36702 del 11/09/19 

(pervenuta il 09/09/19) 
Fax 

ZANOLI GIOVANNI 
36848 del 12/09/19 

(pervenuta il 10/09/19) 
Fax 

 
3. di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet di questa Unione, nella 
sezione bandi di concorso e di trasmettere il presente provvedimento al Comune di 
Castelnuovo Rangone per gli adempimenti di competenza; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Silvia Baldini. 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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