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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1124 Del 03/12/2019     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane 

 

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la 
formazione di un elenco di candidati idonei alla copertura di n. 1 posto di categoria D, 
specialista tecnico, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 
267/2000, con ruolo di responsabilità dell'Area Urbanistica, Edilizia privata e Attività 
produttive del Comune di Savignano sul Panaro (MO).  
 

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; 
 
PREMESSO che la Giunta comunale di Savignano sul Panaro con deliberazione nr. 151 del 
02/12/2019 inerente l’integrazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale 
2019–2021, in considerazione del collocamento in aspettativa non retribuita dal 1.1.2020 
del dipendente a tempo indeterminato arch. Ponz de Leon Giuseppe, attuale 
Responsabile  dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive (che assumerà 
Incarico a contratto presso altra amministrazione), ha stabilito di procedere, previa 
selezione pubblica, al reclutamento di una unità sostituiva, ai sensi dell'art.110 comma 1 
T.U. Enti Locali, a tempo pieno e determinato, per la copertura del medesimo posto di 
Specialista tecnico cat. D con attribuzione della Responsabilità dell’Area Urbanistica, 
Edilizia Privata e Attività Produttive; 
 
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 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 
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).  

b) 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 
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professionisti, dipendenti di aziende private, esperti di selezione e reclutamento del 
personale.”; 

 
PRESO ATTO dell’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. 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 165/2001, il quale, all’art. 35, ‘Reclutamento del personale’, comma 
3, lettera e), prevede che 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 posizioni di lavoro oggetto di selezione è assimilabile alla dirigenza, trattadosi di 
una funzione di responsabilità apicale dell’ente 
- che il Segretario Comunale di Savignano sul Panaro dott. Paolio Dallolio, 
conseguentemente preposto alla presidenza, ha delegato a presiedere la Commissione, 
la dott.ssa Elisabetta Manzini, vice-segretario del Comune di Savignano sul Panaro, in 
quanto in possesso della competenza ed esperienza utile al ruolo nonché in ragione 
dell’opportunità di adempiere alle norme vigenti (pari opportunità) in materia di 
rappresentanza di entrambi i sessi nelle commissioni concorsuali; 
 
VALUTATO di nominare le Commissioni come segue: 

o Presidente della Commissione, dott.ssa Elisabetta Manzini Vice Segretario e 
responsabile apicale di servizi nello stesso comune oltre che nel comune di Marano 
del Comune di Savignano sul Panaro, in possesso di formazione universitaria, oltre 
che di ampia competenza ed esperienza professionale sull’organizzazione ed i 
servizi del Comune di Savignano sul Panaro;  

o componenti esperti arch. Ponz de Leon Giuseppe, ad oggi dipendente 
Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive del Comune 
di Savignano (analogo ruolo espleterà nel nuovo incarico che assumerà dal 
1.1.2020) e dell’ing. Enrico Campioni, dipendente del Comune di Marano 
Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, 
Economiche e Commerciali, entrambi in possesso di formazione universitaria, oltre 
che di ampia competenza ed esperienza professionale nel ruolo e ambito di cui 
trattasi;  

 
DATO ATTO che le persone sopra individuate si sono rese disponibili ad espletare tali 
incarichi nell’ambito della Commissione della selezione in parola e che al fine si è 
proceduto a chiedere formale autorizzazione agli enti di appartenenza; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno dio spesa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
RICHIAMATA 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 
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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 la Commissione giudicatrici della selezione pubblica per la formazione di 
un elenco di candidati idonei alla copertura di n. 1 posto di categoria D, p.p. Specialista 
tecnico, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000, 
con ruolo di responsabilità dell’Area Urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive del 
Comune di Savignano sul Panaro (MO), come segue: 

 
Presidente: dott.ssa Elisabetta Manzini Vice Segretario e Responsabile apicale del 
Comune di Savignano sul Panaro;  
Componenti esperti: 

- arch. Ponz de Leon Giuseppe, ad oggi dipendente Responsabile apicale dell’Area 
Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive, 

- ing. Enrico Campioni, dipendente del Comune di Marano sul Panaro, Responsabile 
apicale del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, 
Economiche e Commerciali, entrambi in possesso di formazione universitaria, oltre 
che di ampia esperienza professionale nel ruolo e ambito di cui trattasi;  

 
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell’ente, sezione Trasparenza. 

 
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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