
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 24 Del 14/01/2020    

Risorse Umane– Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e 
indeterminato presso Enti dell'area dell'Unione Terre di Castelli al profilo professionale di 
"Istruttore Tecnico" - categoria C(CCNL Comparto Funzioni Locali): 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 nr. 2 del 12/02/2018;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 1061 del 25/11/2019 con la quale è stato 
approvato l’Avviso di selezione in oggetto, che in particolare:

- all’art. 3 stabilisce, tra i requisiti obbligatori per l’ammissione, il possesso di: 
  Cittadinanza italiana;
  Iscrizione nelle liste elettorali;
  Possesso del diploma di maturità (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) di 

Geometra/Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio o Perito Industriale per l’edilizia/Perito 
edile.  Si prescinde dal possesso del diploma specifico sopraindicato qualora il candidato 
sia in possesso di titolo di studio di studio superiore (laurea) esclusivamente se rientrante tra 
quelli indicati nell’avviso;

  Assenza di  provvedimenti  di  destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

  Assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o 
prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

- all’art. 4 che specifica:” La domanda di partecipazione alla selezione deve essere 
redatta unicamente sull’apposito modello allegato al presente avviso (Allegato A – 
Schema di  domanda),  e deve essere  firmata dal  candidato e non deve essere 
autenticata, ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00”;

- all’art. 6 “Presentazione della domanda” fissa il giorno 27 (ventisette) dicembre 2019 quale 
termine perentorio per la ricezione delle domande di ammissione alla selezione pubblica in 
parola,  esplicitando al  penultimo paragrafo  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 



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 complessivamente n. 51 domande di partecipazione alla 
selezione;

DATO ATTO che il Servizio Risorse Umane ha verificato per ogni candidato il possesso dei 
requisiti obbligatori indicati nell’art. 3 dell’avviso pubblico suddetto;

RITENUTO potersi procedere all’approvazione delle risultanze delle operazioni compiute e 
della relativa Graduatoria Finale;

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 n.118 del 23.06.2011;
 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 di selezione in oggetto;



1. Di ammettere alla selezione n. 50 (cinquanta) candidati come da elenco, redatto in 
mero ordine alfabetico, che hanno presentato regolare domanda entro la data di 
scadenza del 27 Dicembre 2019, e in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 
dell’avviso:

N. Cognome e Nome Prot.

modo consegna 
Mani/pec/fax/racc

1 Antonacci Valeria
50767 del 
27/12/2019

fax

2 Balestri Stefano
49715 del 
18/12/2019

a mano

3 Ballotta Nicola
50240 del 
21/12/2019

pec

4 Beneventi Marina
50978 del 
30/12/2019 

pec

5 Bertelli Leonardo
50725 del 
27/12/2019

pec

6 Bettelli Damiano
50601 del 
24/12/2019

a mano

7 Bettelli Lucia
50600 del 
24/12/2019

a mano

8 Bondi Simone
50529 del 
23/1272019

pec

9 Bosi Fabrizio
48155 del 
05/12/2019

a mano

10 Bossalino Francesco
50790 del 
27/12/2019

pec

11 Caronia Irene
50675 del 
25/1272019

pec

12 Carrabs Loredana
50752 del 
27/12/2019

pec

13 Cassanelli Antonio
47175 del 
28/11/2019

a mano

14 Catalano Luciana
50598 del 
24/1219

pec

15 Cavicchioli Elisa
50981 del 
30/12/2019

pec

16 Cuscanà Roberto
50738 del 
27/12/19

pec

17 De Furia Patrizio
47543 del 
01/12/2019

pec

18 Degli Esposti Marco 
49733 del 
18/12/2019

a mano

19 Del Duca Valentina
49501 del 
16/12/2019

pec

20 Ferrari Linda
50166 del 
20/12/2019

racc.

21 Giordano Maria Teresa
50636 del 
24/12/2019

fax

22 Giusti Giada
50748 del 
27/12/2019

pec

23 Gozzoli Cristian
50774 del 
27/12/2019

racc.

24 Grandi Roberta
50787 del 
27/12/2019

pec



25 Grazia Maria Rita
50789 del 
27/12/2019

a mano

26 Kidane Natnael
50971 del 
30/12/2019

pec

27 Lauria Giuseppe Vittorio
50659 del 
24/12/2019

pec

28 Loglisci Maria Cristina
50729 del 
27/12/2019

pec

29 Malafarina Alessio
50394 del 
23/12/2019

racc.

30 Malaguti Antonio
50724 del 
27/12/2019

pec

31 Marescotti Stefano
50786 del 
27/12/2019

a mano

32 Mattioli Giuseppe
48940 del 
12/12/2019

pec

33 Mattioli Mirco
50331 del 
23/12/2019

a mano

34 Montanari Simone
49205 del 
13/12/2019

a mano

35 Olivieri Mirko
50791 del 
27/12/2019

pec

36 Peri Federica 
48549 del 
09/12/2019

pec

37 Pignatti Andrea
50747 del 
27/12/2019

pec

38 Raffone Salvatore
50525 del 
23/12/2019

fax

39 Ricchi Omar
50795 del 
27/12/2019

mano

40 Ricci Daniele

138 del 
02/01/2020 
ricevuto il 
27/12/2019

fax

41 Rizzi Martina
49764 del 
18/12/2019

pec

42 Roncarati Fabrizio
50322 del 
23/12/2019

a mano

43 Rossi Gaetano
50764 del 
27/12/2019

a mano

44 Selvaggi Ilenia
50431 del 
23/12/2019

pec

45 Simoncini Stefano
50323 del 
23/12/2019

pec

46 Spezzani Andrea
50772 del 
27/12/2019

a mano

47 Tassoni Laura
50781 del 
27/12/2019

a mano

48 Ternullo Giovanni
50728 del 
27/12/2019

pec

49 Tosi Tazio
49477 del 
16/12/2019

pec

50 Valdambrini Silvia 
49966 
del19/12/2019

pec

2. Di escludere dalla selezione  in oggetto n. 1 (uno) candidato, il  sig. Sandrolini 
Luca,  domanda protocollata agli  atti  in entrata n.  50431 del  23/12/2019,  che 



riceverà in merito comunicazione personale ai recapiti email dallo stesso indicati, 
in quanto non si rileva sussistenza del  requisito ex art 3 lettera g) dell’Avviso di 
selezione: “Possesso del diploma di maturità (diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado) di   Geometra/Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio o Perito 
Industriale per l’edilizia/Perito edile. 

Si prescinde dal possesso del diploma specifico sopraindicato qualora il candidato 
sia  in  possesso  di  titolo  di  studio  di  studio  superiore  (laurea)  esclusivamente  se 
rientrante tra quelli indicati nel bando;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet di questa Unione, nella 
sezione bandi di concorso; i candidati non inclusi in tale elenchi 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 Simonetta Scaglioni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


