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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 1205 Del 10/12/2019     

 
Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 
OGGETTO: Sospensione selezione tramite verifica della idoneità per l'assunzione a tempo 
determinato e pieno di n. 2 unità al p.p. di "Esecutore Amministrativo" Cat. B1 presso i 
Comune di Castelnuovo Rangone e Marano sul Panaro, avviata con determinazione n. 
1033 del 18/11/2019.  
 

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. 1033 del 18/11/2019 con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la verifica della 
idoneità per l’assunzione a tempo determinato e pieno di due unità di personale al p.p. di 
“Esecutore Amministrativo” Cat. B1 presso i Comuni di Castelnuovo Rangone e Marano sul 
Panaro; 
 
Viste: 
- la nota Prot. n. 16957 del 03/12/2019 con la quale la Responsabile del Settore 
Amministrativo del Comune di Marano sul Panaro e la Responsabile dell’Area 
Amministrazione del Comune di Castelnuovo Rangone hanno comunicato, a seguito 
dell’andamento negativo delle selezioni effettuate nei giorni 25 e 29 Novembre 2019 e 
dell’incompatibilità dei tempi per la prosecuzione di ulteriori selezioni con le necessità 
degli Uffici Elettorali, di rinunciare alle due assunzioni a tempo determinato richieste in vista 
delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna del 26/01/2020; 
- la propria nota con la quale è stato comunicato al Centro per l’Impiego di Vignola 
quanto sopra descritto; 
 
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. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- 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; 
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- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed  interna del personale; 
 
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. dare atto della sospensione della selezione pubblica per la verifica della idoneità per 
l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di due unità di personale al p.p. di 
“Esecutore Amministrativo” Cat. B1 presso i Comuni di Castelnuovo Rangone e di Marano 
sul Panaro, come comunicato con nota Prot. n. 16957 del 03/12/2019 dalla Responsabile 
del Settore Amministrativo del Comune di Marano sul Panaro e dalla Responsabile 
dell’Area Amministrazione del Comune di Castelnuovo Rangone; 
 
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  Silvia Baldini 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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