
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 19 Del 26/01/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI, PER SOLI

TITOLI, PER BREVI SOSTITUZIONI AL P.P. DI "ESECUTORE

TECNICO  SERVIZI  SCOLASTICI",  CAT.  B1.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2014. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 122 del 13/11/2014 con cui è stata prorogata,
in capo alla Dott.ssa Catia Plessi, la responsabilità del Servizio Risorse Umane dell’Unione fino al
30/06/2015;

Premesso che:

-con  precedente  determinazione  n.  76  del  11/08/2011  è stato  avviato  il  procedimento  per
l’espletamento della selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione dell’ ”Elenco Generale degli
incarichi per brevi sostituzioni (EBS)”, al p.p. di  “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”, Cat. B, per
assunzioni urgenti, brevi sostituzioni o altre esigenze di carattere straordinario (massimo giorni 10)
a tempo determinato presso i servizi della prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli;

- con precedente determinazione n. 102 del 20/09/2011 è stato approvato l’EBS, per soli titoli, al
p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” – Cat. B e Posizione economica B1;

-  con  precedenti  determinazioni  n.  114/2011,  nn.  2,  33,  84  e  113/2012,  nn.  16,  69,  156,
180/2013, nn. 5, 65, 117, 175/2014  è stato approvato l’EBS, per soli titoli, al p.p. di  “Esecutore
Tecnico  Servizi  Scolastici” – Cat.  B  e  Posizione  economica  B1,  a  seguito  aggiornamenti
rispettivamente al  30/09/2011,  31/12/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014;

Visto l’avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di “Elenco Generale degli incarichi per brevi
sostituzioni  (EBS)”,  al  profilo  professionale  di  “Esecutore Tecnico Servizi  Scolastici” – Cat.  B e
Posizione economica B1;

Visto l’art. 4 bis, comma 11, 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”,
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001 e ss.mm.ii., in base al
quale:  “L’aggiornamento  dell’EBS  viene  effettuato  con  cadenza  trimestrale,  sulla  base  delle
domande di iscrizione pervenute e regolarmente protocollate”;

Rilevato che in base all’art. 4 bis, comma 2, del suddetto Regolamento, l’EBS è tenuto dal Servizio 
competente in materia di personale che ne cura l’aggiornamento periodico, conserva i curricula 
presentati e ne cura la pubblicazione pubblica sul sito web dell’Unione e all’Albo Pretorio dell’Ente;

Rilevato, inoltre, che in base all’art. 22, comma 1, lett. d) di detto Regolamento è competenza del
Dirigente del Settore Risorse Umane  “la ricezione delle domande e la verifica del possesso dei
requisiti amministrativi  ….. che adotta il provvedimento di ammissione (od esclusione in carenza



dei requisiti) dei candidati”;

Dato atto che alla data del 31 Dicembre 2014 sono pervenute n. 8 domande di iscrizione nell’EBS e
che per n. 1 candidato (Bokodi Boglarka) il Servizio Risorse Umane ha chiesto, tramite chiamata
telefonica, di procedere entro il giorno 23/01/2015, alle dichiarazioni integrative a sanatoria della
domanda presentata per la quale risultano delle irregolarità;

Dato atto:

-  che  il  Sig.  Armando Andrea  ha  richiesto  l’integrazione del  punteggio  relativamente  a  “Titoli
valutabili/Titoli vari” dell’avviso pubblico;

- che la Sig.ra Bazzigotti Patrizia ha richiesto l’integrazione del punteggio relativamente a  “Titoli
valutabili/Titoli di servizio” dell’avviso pubblico;

- che l’Istituto Statale “Galilei” di Mirandola (MO), ha inviato il certificato di servizio (in atti Prot. n.
30577-2014/UNI del 11/11/2014) della Sig.ra Marchi Monica;

Preso atto che il Servizio Risorse Umane ha assegnato ad ogni candidato i punteggi in base al
Regolamento suddetto, come risulta dall’Elenco predisposto;

Visto l’Elenco Generale degli incarichi per brevi sostituzioni provvisorio, per soli titoli, così come
determinato dal Servizio Risorse Umane;

Ritenuto potersi procedere all’approvazione delle risultanze delle operazioni compiute e del relativo
Elenco finale per soli titoli;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto dell’Unione;

DETERMINA

1) Di ammettere all’”Elenco Generale degli incarichi per brevi sostituzioni (EBS)”, per soli titoli, al
profilo professionale di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” – Cat. B e Posizione economica B1 per
assunzioni urgenti, brevi sostituzioni o altre esigenze di carattere straordinario (massimo giorni 10)
a tempo determinato presso i servizi della prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli, n. 7 candidati
in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, le cui domande sono pervenute entro il 31
Dicembre  2014  e  precisamente:  Cavani  Loredana,  Ferrara  Rosaria,  Manzini  Francesca,  Nobili
Matteo, Sinopoli Mafalda, Trotta Allegra e Vandelli Elisa;

2) di non inserire nell'EBS n. 1 candidato in quanto non ha proceduto alla sanatoria, richiesta entro
il giorno 23/01/2015, delle irregolarità nella domanda presentata, come segue:

- Bokodi Boglarka - dichiarazioni da sanare: lett. p), q) dell'avviso pubblico; integrazione lett. l)
dell'avviso pubblico;

3) di comunicare alla Sig.ra Bokodi Boglarka di procedere alla sanatoria delle irregolarità nella
domanda presentata, al fine dell'inserimento nell'EBS nei prossimi aggiornamenti, mediante invio di
telegramma;

4) di procedere all’aggiornamento del punteggio del Sig. Armando Andrea, relativamente ai titoli
vari, per un totale complessivo di 1,793;

5) di dare atto che il servizio dichiarato dalla Sig.ra Bazzigotti Patrizia non è valutabile;

6) di procedere all’aggiornamento del punteggio della Sig.ra Marchi Monica, relativamente ai titoli
di servizio, per un totale complessivo di 1,066;

7) di prendere atto dei punteggi assegnati ad ogni candidato e dell’aggiornamento dell’EBS, per
soli  titoli,  al  profilo professionale di  “Esecutore Tecnico Servizi  Scolastici” – Cat. B e Posizione
economica B1 per assunzioni urgenti, brevi sostituzioni o altre esigenze di carattere straordinario
(massimo giorni 10) a tempo determinato presso i servizi di prima infanzia dell’Unione Terre di



Castelli, la cui documentazione è conservata agli atti;

8)  di  approvare  l’EBS,  per  soli  titoli,  aggiornato  al  31  Dicembre  2014,  così come  risulta  dal
punteggio  finale  riportato  da  ogni  candidato,  tenuto  conto  dell’attribuzione  delle
precedenze/preferenze, che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale (All. A);

9) di dare atto che l’Elenco suddetto  è sempre aperto all’aggiornamento dei candidati iscritti e
all’iscrizione di nuovi candidati  e che l’aggiornamento viene effettuato con cadenza trimestrale,
sulla  base  domande di  iscrizione  pervenute  e  regolarmente  protocollate  entro  la  fine  di  ogni
trimestre (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre);

10) di dare inoltre atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto
non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

19 26/01/2015 Risorse Umane
27/01/2015

OGGETTO: ELENCO GENERALE DEGLI INCARICHI, PER SOLI TITOLI, PER BREVI SOSTITUZIONI AL

P.P. DI "ESECUTORE TECNICO SERVIZI SCOLASTICI" CAT. B1. AGGIORNAMENTO AL 

31/12/2014. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.



IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


