
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 992 Del 06/11/2019    

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico 
libero professionale presso la struttura Welfare locale dell'Unione Terre 
di Castelli (MO) - Centro delle famiglie: Punto di ascolto per il sostegno 
della genitorialità e di counselling genitoriale e di coppia - 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 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. 887del 07/10/2019 con la quale 
è stata nominata la Commissione giudicatrice e il membro supplente, si dà 
atto che la commissione sarà così composta a seguito della cessazione dal 
servizio per scadenza naturale del contratto della Dirigente della Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli (dott.ssa G. F.)):
- Presidente: dott.ssa Ilaria Businaro – Responsabile del Servizi alla Comunità e 
Politiche
giovanili – Struttura Welfare Locale
- Esperto: dott.ssa Monica Rubbianesi – Responsabile Ufficio di Piano 
dell’Unione Terre di Castelli.
- Esperto: Dott.ssa Montanari Patrizia – Responsabile del Servizio Politiche per 
la
Famiglia, Infanzia e Adolescenza dell’Unione Comuni Distretto Ceramico.

Ricordato che con la determinazione nr. 920 del 17/10/2019 è stato 
approvato l’Avviso della procedura in oggetto, regolarmente pubblicato, 
che individua quale termine perentorio per la presentazione delle domande 
di partecipazione il giorno 30 Ottobre 2019 e preso atto che risultano 
regolarmente pervenute le seguenti n. 11 domande:

Cognome e nome Prot. n. Modalità invio
Diana Simona 43540 del 31/10/2019 pec
Di Gesù Jessica 43248 del 29/10/2019 pec
Giacometti Chiara 42734 del 24/10/2019 pec
Martini Raffaella 43112 del 28/10/2019 pec
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Mineo Valeria 42958 del 26/10/2019 pec
Pacetti Flavia 42802 del 25/10/2019 a mano
Pagliai Nadia 43402 del 30/10/2019 pec
Pasini Laura 42970 del 26/10/2019 pec
Passini Valentina 44025 del 04/11/2019 Fax ricevuto 30/10/2019
Reboni Stefania 43057 del 28/10/2019 pec
Serra Elisabetta 43392 del 30/10/2019 a mano

Richiamate per quanto applicabili:
⦁ le disposizioni 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 del Comune di Vignola, recepiti con atto di Consiglio 
dell’Unione n. 6 del 29/12/2001;

⦁ in particolare, l’art. 22, comma 1, lett. d), che pone in capo al 
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 e 
l’art. 40 che disciplina la procedura di ammissione dei candidati;

⦁ la Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, 
di studio o ricerca o consulenza. Integrazione del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvata con 
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010;

Espletata l’istruttoria di competenza al fine di determinare l’ammissibilità dei 
candidati alla selezione in oggetto e valutato che le 4 candidature sotto 
elencate:

Di Gesù Jessica 43248 del 29/10/2019 pec
Reboni Stefania 43057 del 28/10/2019 pec
Pasini Laura 42970 del 26/10/2019 pec
Pacetti Flavia 42802 del 25/10/2019 a mano

non possono essere accolte in quanto non sussiste il requisito obbligatorio 
previsto dall’ art. 2 dell’avviso “documentata esperienza almeno triennale in 
attività professionali analoghe a quelle richieste”;

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;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
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- lo Statuto dell’Unione;
⦁ il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro 

autonomo;
⦁ 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; 

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 ammettere alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 
incarico libero professionale presso la struttura Welfare locale 
dell’Unione Terre di Castelli (MO) – Centro delle famiglie: Punto di 
ascolto per il sostegno della genitorialità i seguenti n. 7 candidati risultati 
in possesso dei requisiti per l’ammissione previsti dall’avviso di selezione, 
in ordine alfabetico:

⦁ Diana Simona
⦁ Giacometti Chiara
⦁ Martini Raffaella
⦁ Mineo Valeria
⦁ Pagliai Nadia
⦁ Passini Valentina
⦁ Serra Elisabetta

3. di escludere dalla procedura medesima seguenti n. 4 candidati in 
quanto non si rileva, dalla domanda e dal curriculum prodotto, il 
requisito obbligatorio previsto dall’ art. 2 dell’avviso “documentata 
esperienza almeno triennale in attività professionali analoghe a quelle 
richieste”;

⦁ Di Gesù Jessica
⦁ Reboni Stefania
⦁ Pasini Laura
⦁ Pacetti Flavia

4. di procedere alla pubblicazione sul sito dell’ente dell’elenco dei soli 
candidati ammessi alla procedura in oggetto, dando atto che i 
candidati esclusi riceveranno comunicazione personale e motivata ai 
recapiti dagli stessi indicati;
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5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Commissione 
giudicatrice per gli adempimenti di competenza e la conseguente 
individuazione del professionista da incaricare;

6. 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 Simonetta Scaglioni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Roberta Albertini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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