
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1221 Del 11/12/2019    

Struttura Amministrazione - Risorse Umane

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice della Selezione pubblica, per 
soli esami, per la copertura di n. 12 posti a tempo indeterminato pieno o parziale 
al p.p. di "Istruttore Amministrativo" Cat. C (CCNL Comparto Funzioni Locali) presso 
Enti dell'area dell'Unione Terre di Castelli 

IL RESPONSABILE 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:

 1  posto  per  il  comune di  Spilamberto –  settore  rapporti  con il  cittadino e  affari 
generali, inclusa l’attività di messo comunale 

 1 posto per il comune di Castelnuovo Rangone – servizi demografici  
 2 posti per il comune di Castelvetro di Modena –  servizi demografici 
 1 posto per il comune di Vignola – servizio patrimonio, progettazione e manutenzione 
 1 posto per il  comune di Vignola – servizio affari generali rapporti con il  cittadino 

inclusa l’attività di messo comunale 
 2 posti per l’Unione Terre di Castelli   –  struttura amministrazione - segreteria generale 
 1 posto per l’unione Terre di Castelli   – struttura welfare locale - ufficio di piano 
 1 posto per l’Unione Terre di Castelli   – struttura welfare locale - sportelli di prossimità 

(assunzione decorrente non prima di settembre 2020) 
 1 posto per l’Unione Terre di Castelli   – struttura welfare locale - servizi di comunità e 

politiche giovanili  part time 30/36 (30 ore settimanali e con assunzione decorrente 
non prima di giugno 2020)

 1 posto per l’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola;

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 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  
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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 e viste le disponibilità di massima accordate dai Responsabili 
degli enti interessati si stabilisce di nominare la Commissione giudicatrice come segue:
- Presidente della Commissione la scrivente in qualità di Vicesegretario facente funzione 
dell’Unione Terre di Castelli, oltre che Dirigente referente di alcune delle posizioni di lavoro 
messe a concorso, non essendo peraltro nominato ad oggi il Segretario dell’Unione, 
-  Componenti  esperti,  dott.ssa Carla  Costantini,  Responsabile  apicale  e vice segretario 
comunale  di  Castelnuovo  Rangone  e  dott.ssa  Paola  Covili,  Responsabile  Area 
Amministrativa dell’ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” di Vignola; 

Si  individuano  fin  da  ora,  come  componenti  supplenti cui  si  farà  ricorso  in  caso  di 
necessità/impossibilità di uno o più dei suddetti, al fine di consentire il regolare svolgimento 
della procedura concorsuale:
- Presidente sostitutivo, dott.ssa Elisabetta Scoccati, Dirigente della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli,
-  Componenti  esperti  sostitutivi,  dott.ssa  Antonella  Tonielli,  Responsabile  apicale  e  vice 
segretario comunale di Spilamberto e dott.ssa Ivonne Bertoni, Responsabile apicale e vice 
segretario comunale di Castelvetro di Modena;

RITENUTO  di  dover  soprassedere  rispetto  all’individuazione  del  componente  maschile, 
previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di  pari  opportunità,  non  sussistendo professionalità 
analoghe a quelle  sopra individuate all’interno dell’area dell’Unione,  in  considerazione 
anche degli  impegni stringenti dei “pochi” segretari  comunali  presenti in area unionale, 
incaricati peraltro del ruolo su più enti,  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;
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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 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 della Commissione la scrivente dott.ssa Elisabetta Pesci in qualità di 
Vicesegretario facente funzione dell’Unione Terre di Castelli, oltre che Dirigente 
referente di  alcune delle  posizioni  di  lavoro messe a concorso),  non essendo 
nominato ad oggi il Segretario dell’Unione, 
-  Componenti esperti,  dott.ssa  Carla  Costantini,  Responsabile  apicale  e  vice 
segretario  comunale  di  Castelnuovo  Rangone  e  dott.ssa  Paola  Covili, 
Responsabile  Area  Amministrativa  dell’ASP  Terre  di  Castelli  “G.  Gasparini”  di 
Vignola; 

Si individuano fin da ora, come componenti supplenti cui si farà ricorso in caso di 
necessità/impossibilità  di  uno  dei  suddetti,  al  fine  di  consentire  il  regolare 
svolgimento della procedura concorsuale:
-  Presidente  sostitutivo,  dott.ssa  Elisabetta  Scoccati,  Dirigente  della  Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli,
- Componenti esperti sostitutivi, dott.ssa Antonella Tonielli, Responsabile apicale e 
vice segretario comunale di Spilamberto e dott.ssa Ivonne Bertoni, Responsabile 
apicale e vice segretario comunale di Castelvetro di Modena;

3. DI  DOVERE  soprassedere  rispetto  all’individuazione  del  componente  maschile, 
previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di  pari  opportunità,  non  sussistendo 
professionalità analoghe a quelle sopra individuate all’interno dell’area dell’Unione, 
in  considerazione  anche  degli  impegni  stringenti  dei  “pochi”  segretari  comunali 
presenti in area unionale, incaricati peraltro del ruolo su più enti,  e non ritenendo 
opportuno per ragioni di razionalità e di economicità nominare componenti esterni 
per i quali andrebbe tra l’altro prevista una retribuzione;

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1221 del 11/12/2019



4. 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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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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