
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 50 Del 10/02/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di curricula finalizzata all'assunzione a tempo determinato e 
parziale a 15/36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, di una unità  al p.p. di 
"Specialista - Cat. D1", presso il Comune di Spilamberto. Approvazione avviso pubblico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Viste le  esigenze manifestate dal  Sindaco del  Comune di Spilamberto in ordine alla necessità di
disporre di personale di fiducia per lo svolgimento di supporto amministrativo nell’espletamento delle funzioni
e delle competenze del Sindaco e di quelle dell’intera Giunta Comunale, con esclusione di qualsiasi attività
gestionale. 

Considerato  che  la  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Spilamberto  con  deliberazione  nr.  112  del
03/12/2014 ha approvato la  modifica del  fabbisogno triennale di  personale 2014-2016 per l’anno 2015,
prevedendo tra l’altro quanto di seguito evidenziato:

la necessità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di mandato, di costituire un ufficio di supporto
agli organi politici, Sindaco e Giunta alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del
D.Lgs.  267/2000, come previsto dall’art.  11 del  Regolamento di  organizzazione degli  uffici  e
servizi del Comune di Spilamberto, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge con personale dipendente dell’Ente ovvero mediante collaboratori assunti
con contratto a tempo determinato;

      di procedere all’assunzione di una figura di “Specialista” – Cat. D1, a tempo determinato e parziale
a 15 ore settimanali,  dal  01/01/2015,  mediante  procedura comparativa ai  sensi  dell’art.  90,
comma 1 del  D. Lgs.  N. 267/2000 e ss.mm.ii.  per  un periodo pari  a 2 anni,  da assegnare
all’Ufficio di Staff agli organi politici del Comune di Spilamberto.

Richiamati l’art. 90, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito
dalla L. n. 114/2014, e l’art. 19 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, i
quali prevedono la facoltà di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o
degli  Assessori,  con personale dipendete dell’Ente ovvero mediante collaboratori  assunti  con contratto a
tempo determinato.

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 del Comune di Vignola, recepiti con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001 e successive
modifiche.

Ricordato che trattandosi di incarico fiduciario, il Sindaco può discrezionalmente scegliere il soggetto
che  ritiene  più  opportuno,  purchè  in  possesso  dei  requisiti  professionali  necessari  a  ricoprire  i  profili
professionali richiesti.

Dato atto che si rende necessario predisporre il testo dell’avviso pubblico per la raccolta di curricula
finalizzati alla verifica dello spessore culturale e formativo, delle esperienze professionali maturate sia nel
settore  pubblico  che  nel  settore  privato  e  delle  attitudini  ritenute  significative  per  la  collaborazione



professionale  nella  realizzazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  di  governo,  di  cui  allegato  A)  “Avviso
pubblico  per  la  raccolta  di  curricula  finalizzata  all’assunzione  a  tempo determinato  e  parziale  a  15  ore
settimanali, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 di n. 1 unità al profilo professionale di “Specialista” –
Cat. D1 presso il Comune di Spilamberto”.

Dato atto che dell’avvio del procedimento selettivo viene data informazione ai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali di categoria;

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, assestato
al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

Richiamata  la  deliberazione   n.  39 del  10/04/2014  ad oggetto  “Approvazione  Piano Esecutivo  di
Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di
Struttura  le  risorse  e  gli  interventi  da  gestire,  così  come  risultante  dal  Bilancio  di  Previsione  2014,
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del
PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
-   lo Statuto dell’Unione;
 il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  –  Disciplina  delle  modalità   di

assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento concorsuale;

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

di dare avvio, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, al
procedimento di raccolta di curricula, finalizzata all’assunzione a tempo determinato e parziale, a
15/36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, di una unità al p.p. di “Specialista
– Cat. D1”, da assegnare all’Ufficio di Staff agli organi politici del Comune di Spilamberto;

di approvare come da testo predisposto, che si allega alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale, il  relativo avviso di selezione (Allegato A).

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.lgs. n. 165/2000.

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)



N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

50 10/02/2015 Risorse Umane 10/02/2015

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di curricula finalizzata all'assunzione a tempo
determinato e parziale a 15/36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 di

una unitÃ   al p.p. di "Specialista - Cat. D1", presso il Comune di Spilamberto.
Approvazione Avviso pubblico. 

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.


