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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1039 Del 19/11/2019     

 
Struttura Amministrazione - Risorse Umane 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice della Selezione pubblica, per soli 

esami, per la copertura di n.4 (o 5) posti a tempo pieno e indeterminato al p.p. di 

"Istruttore Tecnico" Cat. C (CCNL Comparto Funzioni Locali) presso Enti dell'area 

dell'Unione Terre di Castelli.    

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 

Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta degli Enti interessati alla selezione, inerenti la 

programmazione triennale del fabbisogno nonché le esigenze dagli enti medesimi 

segnalate, che prevedono tra l’altro il reclutamento dei seguenti profili professionali: 

- nr. 1 (una) unità di personale al p.p. di “Istruttore Tecnico”, categoria C, presso il Settore 

Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Marano sul Panaro (MO) (delibera G.C. 43 

del 20/05/2019); 

- nr. 1 (una) unità di personale al p.p. di “Istruttore Tecnico”, categoria C, presso l’Area 

Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive del Comune di Savignano sul Panaro (MO) 

con decorrenza 01/09/2019 (delibera G.C. 98 del 05/08/2019); 

- nr. 1 (una) unità di personale al p.p. di “Istruttore Tecnico”, categoria C, presso la 

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto (MO) con 

decorrenza 01/03/2020 (delibera G.C. 89 del 13/11/2019); 

- nr. 1 (una) unità di personale al p.p. di “Istruttore Tecnico”, categoria C, presso l’Asp 

Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola, con decorrenza 01/04/2020 precisando 

che la persona espleterà il proprio lavoro nella misura del 50% favore dell’ASP medesima 

(18 ore settimanali) ed il restante 50% a favore della Struttura Tecnica Unione Terre di 

Castelli, in virtù di apposito intesa tra i due enti.  

 

ATTESO che è in corso di ultima valutazione la necessità di un reclutamento analogo 

anche presso il Comune di Castelnuovo Rangone, che costituirebbe l’eventuale 5° posto 

da bandire; 

 

DATO ATTO: 

- che ai sensi del vigente Regolamento in materia di assunzione agli impieghi, requisiti di 

accesso e procedimento concorsuale, occorre nominare la Commissione Giudicatrice 

della selezione pubblica in via preliminare all’adozione dell’Avviso pubblico di selezione; 

- che il medesimo Regolamento prevede, all’art. 23, quanto segue: 

“1. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore 

Risorse Umane ed è così composta: 

a) Dirigente del Settore cui afferiscono le posizioni di lavoro da ricoprire (o, in caso di 

assenza, altro Dirigente), con funzioni di Presidente. Qualora le posizioni di lavoro 
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attengano alla dirigenza, la presidenza della Commissione è assunta dal Segretario 

Direttore Generale. Qualora le posizioni di lavoro attengano a Servizi autonomi, la 

presidenza della Commissione è assunta dal Segretario Direttore Generale, che può 

delegare lo svolgimento delle funzioni ad un Dirigente o, per i procedimenti relativi alla 

copertura di posizioni di lavoro dalla III^ alla VI^ q.f., a personale dipendente del 

medesimo Servizio autonomo di VIII^ o VII^ q.f. (Capi Servizio / Ufficio, competenti per 

materia). In questo caso? Il regolamento  

b) nr. 2 esperti (interni o esterni) di provata competenza, scelti tra dipendenti del Comune 

o di altra Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza (di qualifica funzionale almeno 

pari o superiore alle posizioni di lavoro da ricoprire), tra liberi professionisti, dipendenti di 

aziende private, esperti di selezione e reclutamento del personale.”; 

 

VALUTATO per quanto sopra, in attuazione delle citate disposizioni regolamentari e viste le 

disponibilità di massima accordate dagli interessati (per i quali peraltro si è provveduto a 

richiedere agli enti di appartenenza le necessarie autorizzazioni) di: 

- Individuare quale Presidente della Commissione Giudicatrice il dipendente Roli Gianluigi, 

Specialista Tecnico, cat. D, Responsabile della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Ambiente del Comunale di Spilamberto (MO), in ragione della competenza pluriennale 

maturata nei settori oggetto della Selezione; 

- individuare quali componenti esperti, il dipendente Campioni Enrico, Specialista Tecnico, 

cat. D, Responsabile del 5^ Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ed Attività 

Produttive del Comune di Marano sul Panaro (MO) e il dipendente Umberto Visone, 

Dirigente della Struttura Tecnica dell’Unione Terre di Castelli; 

 

Si individua fin da ora, come membro supplente cui si farà ricorso in caso di 

necessità/impossibilità di uno dei suddetti componenti nominati, Ponz De Leon Pisani 

Giuseppe – Specialista Tecnico, cat. D, Area Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive 

del Comune di Savignano sul Panaro. 

 

RITENUTO di soprassedere rispetto all’individuazione del componente femminile, previsto 

dalle disposizioni in materia di pari opportunità, non sussistendo nessuna professionalità 

analoghe a quelle sopra individuate all’interno dell’area dell’Unione e non ritenendo 

opportuno per ragioni di razionalità e di economicità nominare componenti esterni per i 

quali andrebbe tra l’altro prevista una retribuzione; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 9 del DPR 487/1994 che individua i requisiti soggettivi dei presidenti e dei 

componenti delle commissioni esaminatrici, graduandoli in ragione della differente 

qualifica funzionale o categoria del personale da reclutare e del disposto della legge 

215/2012 in materia di pari opportunità tra uomini e donne da garantire anche con 

riferimento alla composizione delle commissioni di concorso; 

- il D. Lgs. 165/2001 art. 35, ‘Reclutamento del personale’, comma 3, che prevede alla 

lettera e), la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti 

ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni “sindacali o dalle associazioni 

professionali”; 

 

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; 
 
RICHIAMATE 
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- 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 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 COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 23 del vigente “Regolamento per la disciplina delle 

modalità di assunzione degli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 

concorsuale” e al fine di dare avvio al procedimento concorsuale, la Commissione 

giudicatrice della selezione in oggetto nelle seguenti persone:  

 

Presidente: Roli Gianluigi, Specialista Tecnico, Responsabile della Struttura Lavori 

Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto (MO); 

 

Esperto: Campioni Enrico, Specialista Tecnico, Responsabile del 5^ Settore 

Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ed Attività Produttive del Comune di Marano 

sul Panaro (MO); 

 

Esperto: Visone Umberto, Dirigente della Struttura Tecnica dell’Unione Terre di    

Castelli; 

 

Esperto Membro supplente, che interverrà esclusivamente in caso di necessità: 

Ponz De Leon Pisani Giuseppe, Specialista Tecnico, Area Urbanistica, Edilizia 

Privata, Attività Produttive del Comune di Savignano sul Panaro; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione 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 Elisabetta Pesci 
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