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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 861 Del 01/10/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale  

 

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale, ai 
sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, a tempo determinato e pieno 
presso il Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale dell'Unione Terre di Castelli. 
Ammissione o esclusione dei candidati.    
 

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; 
 
Richiamata la precedente determinazione n. 690 del 07/08/2019 con la quale si approva, 
tra gli altri, l’Avviso di selezione in oggetto stabilendo, all’ art. 2 dell’avviso, i requisiti 
generali per l’ammissione alla selezione, specificando che tutti i requisiti di accesso 
elencati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando di 
selezione (e devono permanere al momento dell’assunzione); 
 
Richiamati altresì: 
- l’articolo 6 dell’ Avviso di selezione pubblicato“Termine e modalità di presentazione della 
domanda” che fissa il giorno 09 (nove) settembre 2019 quale termine perentorio per la 
ricezione delle domande di ammissione alla selezione pubblica in parola, esplicitando 
che la mancata ricezione delle domande entro il 09 settembre 2019 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; 
-le valutazioni operate dalla Giunta dell’Unione circa l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse (in particolare al fine di ampliare la partecipazione a più candidati) di prorogare 
di 15 giorni  il termine di cui sopra 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; 
- la determinazione n. 768 del 06/09/2019 con la quale si è fissato al 21 settembre 2019 il 
nuovo termine di scadenza dell’avviso di selezione in parola restando invariato, per tutto 
quanto non concerne il nuovo termine di scadenza, il testo dell’avviso già pubblicato e 
adottato con precedente determinazione n. 690 del 07/08/2019; 
 
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 
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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. 
 
Dato atto che entro il termine stabilito del 21/09/2019 sono pervenute n° 08 (otto) 
domande di partecipazione alla selezione dei  seguenti candidati, indicati in ordine 
alfabetico, Sigg.ri: 
 

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

1 GAMBARINI PATRIZIA n. 36259 del 07/09/2019 Pec 

2 GIROTTI PAOLO  n. 38024 del 19/09/2019 Pec 

3 GOLFIERI DAVIDE n. 37249 del 14/09/2019 Pec 

4 MARULLO PIERPAOLO n. 38211 del 22/09/2019  
(pec del 21/09/2019) 

Pec 

5 ROSSETTI ROBERTO n. 34422 del 25/08/2019  Pec  

6 SANNINO MARIA ROSARIA n. 36275 del 09/09/2019  Consegna a mano 

7 TELLOLI FRANCESCA n. 33891 del 20/08/2019  Pec  

8 VALENTINI LEONARDO n. 37451 del 16/09/2019  Pec  

 
Effettuata l’istruttoria di competenza al fine di determinare, ai sensi della sopra richiamata 
regolamentazione, l’ammissibilità al procedimento di selezione in oggetto delle domande 
presentate dai candidati sopra elencati; 
 
Dato atto altresì che nei casi necessari si sono acquisite le opportune integrazioni; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata 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  
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sulla base dell’istruttoria espletata tesa a verificare la sussistenza, sulla base delle 
dichiarazioni rese ed autocertificate dai candidati, dei requisiti obbligatori per 
l’ammissione alla procedura di selezione in parola, come indicato dall’ avviso di selezione 
 
1. DI AMMETTERE alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale, ai 
sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, presso il Corpo Unico di Polizia Locale  i 
seguenti n° 08 (otto) candidati, in ordine alfabetico: 
 
� Gambarini Patrizia 
� Girotti Paolo 
� Golfieri Davide 
� Marullo Pierpaolo 
� Rossetti Roberto 
� Sannino Maria Rosaria 
� Telloli Francesca 
� Valentini Leonardo 
 

2.  DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet di questa Unione.  
 

3. 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  Elisa Gelati 
 
 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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