
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1284 del 13/12/2019 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1284 Del 13/12/2019     

 

Risorse Umane Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 11 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 della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 210 

del 21/03/2019 di proroga del conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa 

inerente l’ambito di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del 

Personale alla scrivente; 

 

PRESO ATTO delle deliberazioni delle giunte o degli organi degli enti interessati in ordine 

alla approvazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale che hanno previsto le 

assunzioni in oggetto, come segue: 

 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 rispetto alle esigenze dell’Unione Terre di Castelli è sopravvenuta la possibilità 

di effettuare la mobilità interna, su base volontaria, di una unità di personale (sig.ra 

Fabrizi Daniela) di categoria C dal Corpo di Polizia al servizio di Segreteria generale 

e che si sta provvedendo ad attuare tale trasferimento con contestuale cambio 

del profilo professionale dell’interessata, da Agente a Istruttore amministrativo, a 

decorrere dal 7 gennaio 2020; 
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- che pertanto permane la necessita di bandire 1 solo posto (non più 2) per il Servizio 

di Segreteria generale dell’Unione Terre di Castelli; 

- che i posti complessivi da prevedere nell’Avviso di selezione in oggetto risultano 

quini n. 11; 

 

ATTESO che con determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione 

n. 1221/2019, è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto;  

 

VISTE 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" e i relativi atti attuativi recepiti con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 

29/12/2001; 

 

VISTO il testo allegato dell’avviso di selezione pubblica, redatto secondo gli indirizzi dei 

della Commissione Giudicatrice, nonché condiviso con i Responsabili/Dirigenti coinvolti 

nelle assunzioni; 

 

DATO ATTO che dell’avvio del procedimento di cui trattasi viene data opportuna 

informazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria; 

 

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 

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 DARE AVVIO, per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono 

integralmente richiamate, alla SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 11 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.;   

 

3. DI APPROVARE pertanto, in applicazione del vigente “Regolamento per la disciplina 

delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 

concorsuale”, il testo dell’Avviso di cui sopra, che si allega alla presente determinazione a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI DARE ATTO che si procederà alle necessarie forme di pubblicazione e diffusione 

dell’Avviso in parola; 

 

5. DI DARE ATTO infine che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla 

Responsabile scrivente. 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 


