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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 886 Del 07/10/2019     

 

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 (18 
ore), di n. 1 "Specialista" Cat. D presso l'Unione Terre di Castelli. 
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. 733 del 29/08/2019 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 (18 ore), di n. 1 unità al profilo professionale di “Specialista" Cat. D, 
presso l’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamati altresì i requisiti obbligatori previsti dall’avviso medesimo (art. 2) per l’accesso 
alla procedura; 
 
Visto l’avviso in parola dal quale risulta che il termine perentorio per la presentazione delle 
domande di ammissione è fissato per il giorno 30 Settembre 2019; 
 
Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute n° 11 (undici) 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 Assad Alessandro n. 39193 del 30/09/2019 Raccomandata 

2 Benassati Elena  n. 39113 del 29/09/2019 Pec 

3 Bulfarini Alessandro n. 39237 del 30/09/2019 Consegna a mano 

4 Colazilli Andrea n. 38467 del 24/09/2019  Consegna a mano 

5 D’Angelo Dafne n. 38510 del 25/09/2019  Pec  

6 Difilippo Davide n. 39114 del 29/09/2019  Pec 

7 Montella Fabio n. 35520 del 02/09/2019  Pec  

8 Pastanella Vittorio n. 39115 del 29/09/2019  Pec  

9 Ungaro Donato Massimo n. 36207 del 06/09/2019  Pec  
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Giuseppe 

10 Veglianti Ilaria n. 37431 del 16/09/2019  Raccomandata 

11 Zecchetti Paolo n. 35981 del 05/09/2019  Consegna a mano 

 
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; 
 
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 (18 ore), di n. 1 
unità al profilo professionale di “Specialista" Cat. D, presso l’Unione Terre di Castelli, i 
seguenti n. 06 (sei) candidati elencati in mero ordine alfabetico: 
 

Cognome e Nome n. Prot. e mezzo di invio 

Assad Alessandro 
39193 del 30/09/2019 

raccomandata 

Benassati Elena 
39113 del 29/09/2019 

pec 

Montella Fabio 
35520 del 02/09/2019 

pec 
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Pastanella Vittorio 
39115 del 29/09/2019 

pec 

Veglianti Ilaria 
37431 del 16/09/2019 

raccomandata 

Zecchetti Paolo 
35981 del 05/09/2019 

consegna a mano 

 
2. Di ammettere con riserva  di integrazione documentale n. 2 (due) candidati, come di 
seguito indicati in ordine alfabetico, per il motivo riportato nella colonna a fianco di ogni 
nominativo i quali dovranno produrre le integrazioni necessarie, come da richiesta loro 
inviata, non oltre il termine specificato nelle richieste medesime: 
 

Cognome e Nome n. Prot. e mezzo di invio Motivo della riserva 

(dichiarazione/document

azione 

da regolarizzare) 

 

Bulfarini Alessandro 
39237 del 30/09/2019 

consegna a mano 

Art. 2, lett. l _Assenza 

condanne 

Ungaro Donato Massimo 

Giuseppe 

36207 del 06/09/2109 

pec 

Art. 2, lett. l _Assenza 

condanne 

 
 
3. Di escludere dalla selezione n. 03 (tre) candidati, come di seguito indicati in ordine 
alfabetico, che riceveranno personale e motivata comunicazione di esclusione per la 
motivazione indicata nella colonna a fianco di ciascun nominativo: 
 

Cognome e Nome n. Prot. e mezzo di invio Motivo di esclusione  

(mancanza di requisito 

richiesto dall’avviso) 

 

Colazilli Andrea 
38467 del 24/09/2019 

consegna a mano 

Mancanza requisito art. 2, 

lett. f _titolo di studio 

D’Angelo Dafne 
38510 del 25/09/2019 

pec 

Mancanza requisito art. 2, 

lett. f _titolo di studio 

Difilippo Davide  
39114 del 29/09/2019 

pec 

Mancanza requisito art. 2, 

lett. g_esperienza 

lavorativa 

 
 
4. 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 Presidente 
dell’Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di competenza; 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento 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  Elisa Gelati 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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