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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 7 Del 08/01/2020     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per la formazione di un elenco di candidati idonei 
alla copertura di un posto di Categoria D, "Specialista Tecnico", a tempo 
determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con 
ruolo di responsabilità dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive del 
Comune di Savignano sul Panaro (MO): ammissione o esclusione dei candidati.   
 

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; 

   

Richiamata la precedente determinazione n. 1151 del 05/12/2019 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di selezione in oggetto, che, in particolare: 

 all’articolo 1 stabilisce tra i requisiti obbligatori per l’ammissione il possesso di: 
- titolo di Laurea necessario per l’iscrizione:  

- all’albo degli Ingegneri settore civile ambientale, sezione A (laurea specialistica in 
una delle seguenti classi: classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; classe 28/S - 
Ingegneria civile; classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; laurea in 
Ingegneria conseguita secondo il vecchio ordinamento); 
oppure 
- all’albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione (laurea 
specialistica della classe 4/S - Architettura e ingegneria edile o laurea in 
Architettura conseguita secondo il vecchio ordinamento); 

- abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per il settore civile e 
ambientale – sezione A, oppure abilitazione all’esercizio della professione di 
architetto pianificatore, paesaggista e conservatore – sezione A; 

- possesso di esperienza lavorativa almeno triennale maturata alle dipendenze di 
una pubblica amministrazione nell’ambito dei servizi dell’urbanistica, edilizia privata 
e delle attività produttive, con inquadramento in categoria D p.p. Specialista 
Tecnico oppure in categoria C p.p. Istruttore tecnico o profilo analogo; 

 all’articolo 4 “Presentazione della domanda” che fissa il giorno 31 (trentuno) 
dicembre 2019 quale termine perentorio per la ricezione delle domande di 
ammissione alla selezione pubblica in parola, esplicitando che la mancata 
ricezione della domanda entro il termine indicato comporta, in ogni caso, 
l’esclusione dalla selezione e che non saranno quindi accettate domande inviate 
entro il termine finale ma non pervenute all’Unione entro il termine suddetto; 

 
Rilevato che in base all’art. 22, comma 1, lett. d), del Regolamento per l’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e del procedimento concorsuale”, approvato con deliberazione del Consiglio 
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dell’Unione n. 6 del 29/12/2001, compete al Responsabile del Servizio Risorse Umane la 
ricezione delle domande di partecipazione, la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
alla selezione e l’adozione del provvedimento di ammissione o esclusione dei candidati, 
sulla base degli esiti di tale verifica; 
 

Richiamato l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione dei 
candidati ed espletata l’istruttoria di competenza;  
 
Dato atto che sono pervenute, per la selezione in oggetto, complessivamente n. 6 
domande di partecipazione; 
 
Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì 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. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
− 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”; 
− 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  
 

Previa istruttoria tesa a verificare la sussistenza, sulla base delle dichiarazioni rese dai 
candidati, dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura per la formazione di un 
elenco di candidati idonei alla copertura di un posto di Categoria D, “Specialista 
Tecnico”, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, con ruolo di responsabilità dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività 
Produttive del Comune di Savignano sul Panaro:  
 
1. Di ammettere alla selezione n. 5 (cinque) candidati di seguito indicati in ordine 
alfabetico: 
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Cognome e Nome Prot. in entrata n. e data Pervenuta mediante 

Bergamini Sara N. 49574 del 17/12/2019 Pec 

Guida Carmelo 
Rosario 

N. 50749 del 27/12/2019 
 

Pec 
 

Padricelli Nicola N. 49803 del 18/12/2019 Pec 

Pianese Andrea N. 49396 del 16/12/2019 Pec 

Savino Vincenzo N. 51018 del 30/12/2019  Pec  

 
2. Di escludere dalla selezione in oggetto n. 1 (uno) candidato, Ing. Cuozzo Carmine, 
domanda protocollata agli atti in entrata n. 51006 del 30/12/2019, che riceverà in merito 
comunicazione personale ai recapiti email dallo stesso indicati, in quanto non si rileva 
sussistenza del requisito ex art 1 lettera e) dell’Avviso di selezione: possesso di esperienza 
lavorativa almeno triennale maturata alle dipendenze di una pubblica amministrazione 
nell’ambito dei servizi dell’urbanistica, edilizia privata e delle attività produttive, con 
inquadramento in categoria D p.p. Specialista Tecnico oppure in categoria C p.p. 
Istruttore tecnico o profilo analogo; 
 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
5. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet di questa Unione; i 
candidati non inclusi in tale elenco coincidono con gli esclusi ai quali verrà inviata 
personale comunicazione. 

 
 

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

dal dipendente  Chiara Bonetti 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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