
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 921 Del 17/10/2019    

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale

OGGETTO: SELEZIONI PUBBLICHE PER IL CONFERIMENTO DI 2 INCARICHI DIRIGENZIALI, AI SENSI 
DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000, A TEMPO DETERMINATO E PIENO PRESSO 
LA STRUTTURA WELFARE LOCALE E PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI  (CCNL Area della Dirigenza Comparto Funzioni  locali).  APPROVAZIONE VERBALI 
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI. 

IL RESPONSABILE

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;

Richiamate le precedenti determinazioni:
-  n.  677  del  05/08/2019 con la  quale  sono  state  nominate  le  Commissioni  giudicatrici 
incaricate delle selezioni in oggetto,
- n. 690 del 07/08/2019 con la quale sono stati approvati gli Avvisi di selezione, dando avvio 
ai procedimenti;
- n. 785 del 12/09/2019 (selezione Welfare) e n. 861 del 01/10/2019 (selezione Corpo Polizia) 
con le quale si è proceduto alle ammissioni delle rispettive candidature ai procedimenti 
selettivi;

Preso atto, riscontratane la regolarità e pertanto ritenuto di approvare i seguenti verbali 
delle Commissioni giudicatrici:

- selezione inerente la dirigenza presso la Struttura welfare Locale
 verbale n. 1 del 23/09/2019,
 verbale n. 2 del 02/10/2019;

- selezione inerente la dirigenza presso il Corpo Unico di Polizia
 verbale n. 1 del 08/10/2019,
 verbale n. 2 del 16/10/2019;

Preso atto in  particolare,  come risulta dai  verbali  n.  2,  che le  selezioni,  per  la  parte di 
competenza delle Commissioni Giudicatrici, sono state regolarmente completate mediante 
individuazione della rosa dei nominativi da segnalare al Presidente dell’Unione per la scelta 
definitiva di sua competenza;

Viste le disposizioni del “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” – parte 
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;
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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.267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell’Unione;
- il  vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi-Disciplina delle 

modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  di  requisiti  di  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 e non comporta impegno di spesa; 

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE all’approvazione dei verbali indicati in premessa redatti dalle Commissioni 
Giudicatrici  delle  selezioni  in  oggetto  e  conservati  agli  atti  d’Ufficio  del  Servizio  Risorse 
Umane:

- selezione inerente la dirigenza presso la Struttura Welfare Locale
 verbale n. 1 del 23/09/2019,
 verbale n. 2 del 02/10/2019;

- selezione inerente la dirigenza presso il Corpo Unico di Polizia
 verbale n. 1 del 08/10/2019,
 verbale n. 2 del 16/10/2019;

2. DI DARE ATTO che da tali verbali risultano individuate le rose di nominativi da comunicare 
al Presidente per poter operare, tra questi, la sua scelta definitiva;

3. DI DARE ATTO che non appena perverrà alla scrivente la comunicazione da parte del 
Presidente dell’Unione TdC dei due candidati rispettivamente individuati per il conferimento 
degli  incarichi  in  oggetto,  si  provvederà  a  darne  le  dovute  pubblicazioni  e  quindi  ad 
avviare le rispettive procedure di assunzione.

5. DI DARE ATTO infine 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 Roberta Albertini

 
Il Responsabile/Dirigente

F.to Roberta Albertini
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