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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 768 Del 06/09/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2 
DEL D.LGS. N. 267/2000, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PRESSO IL CORPO UNICO 
DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
PREMESSO che: 

• con determinazione nr. 690 del 07/08/2019 è stato approvato l’avviso di selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale al di fuori della dotazione 
organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, a tempo 
determinato e pieno presso il Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale 
dell’Unione Terre di Castelli, in esecuzione della deliberazione di G.U. n. 86 del 
01/08/2019; 

• la pubblicazione dell’avviso di selezione, nell’apposita sezione all’Albo on line del 
sito istituzionale dell’Ente, prevedeva un termine per la presentazione delle istanze 
di partecipazione entro il 9 settembre 2019; 

 
PRESO ATTO che la Giunta Unione visto l’approssimarsi del suddetto termine, essendo 
pervenute al protocollo dell’ente n. 2 domande, in data 5/9/2019 ha dato indicazioni, al 
fine di ampliare la partecipazione a più candidati alla selezione, di prorogare il termine 
del concorso, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 35 del “Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, 
dei requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale” ed i relativi atti attuativi recepiti 
con atto di C.U. n. 6 del 29/12/2001, il quale prevede che la proroga dei termini del 
concorso può essere decisa, con motivato provvedimento per obiettive esigenze di 
pubblico interesse; 
 
CONSIDERATO di mantenere valide le domande già presentate e confermare la data già 
definita e pubblicata per il colloquio previsto per il 16 ottobre 2019 presso la sala consiliare 
del Municipio di Vignola;  
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RILEVATA l’opportunità, come segnalata dalla Giunta dell’ente di prorogare il termine per 
la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione in oggetto di ulteriore 15 
giorni fissando il nuovo termine ultimo alla data del 21 settembre 2019, con le modalità ed 
i criteri già fissati con la determinazione n. 690 del 07/08/2019 ed utilizzando il modello di 
domanda già pubblicato sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli, nonché 
mantenendo valide le domande già presentate; 
 
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 PRENDERE ATTO della valutazione operata dalla Giunta dell’Unione circa 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, in particolare al fine di ampliare la 
partecipazione a più candidati alla selezione, di prorogare di 15 giorni il termine per 
la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica, ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e pieno presso 
il Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale dell’Unione Terre di Castelli; 
 

3. DI DEFINIRE PERTANTO il nuovo termine di scadenza dell’avviso in parola fissandolo 
al 21 SETTEMBRE 2019, restando invariato per tutto quanto non concerne il nuovo 
termine di scadenza, il testo dell’avviso già pubblicato e adottato con precedente 
determinazione nr. 690 del 07/08/2019; 

 
4. Di MANTENERE valide le domande già presentate e confermare la data già definita 

e pubblicata per il colloquio di selezione previsto per il 16 ottobre 2019 presso la 
sala consiliare del Municipio di Vignola;  

 
5. DI DARE ATTO che si procederà alle necessarie forme di pubblicazione e diffusione 

dell’informazione di proroga del termine di scadenza; 
 

6. DI DARE ATTO infine che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Daria Bettelli 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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