
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 120 Del 05/03/2015    

Risorse Umane

OGGETTO:  SELEZIONE  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 UNITA' AL P.P. DI "SPECIALISTA
- CAT.  D1"  PRESSO IL  COMUNE DI SPILAMBERTO.  AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI

CANDIDATI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  determina  del  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Risorse  Umane
dell'Unione n. 208 del 30/12/2014 sono state confermate le funzioni di Responsabile del Servizio
Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia;

Richiamata la precedente determinazione n. 50 del 10/02/2015 con la quale è stato avviato
il procedimento 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  (MO)  ed  è stato
contestualmente approvato il relativo avviso di selezione;

Visto  l’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 (MO), dal
quale risulta che il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione è fissato
per il giorno 27 Febbraio 2015;

Dato atto che sono pervenute al Servizio Risorse Umane le seguenti n. 17 domande di
partecipazione alla procedura comparativa: 

N Cognome Nome Prot. n. Pervenuta mediante

1 Ascari Laura 4488 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Bergonzini Alberto 4536 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Corvace Maura 4324 del 24/02/2015 Consegna a mano

1 Crociani Nicola 4483 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Dondi Valentina 3629 del 12/02/2015 Fax

1 Fantini Antiniska 4644 del 27/02/2015 Consegna a mano

1 Gonnelli Carolina 4501 del 26/02/2015 Fax

1 Lerra Anna 3769 del 16/02/2015 Fax

1 Lusvardi Sara 4535 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Melloni Gandolfi Marta 3925 del 17/02/2015 Raccomandata rr

1 Nicastro Tiziana 4500 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Odorici Martina 4502 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Ricchi Elisa 4558 del 27/02/2015 Pec



1 Romano Maria Pia 2997 del 24/02/2015 Pec

1 Rovatti Massimo 4487 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Serra Silvia 4480 del 26/02/2015 Consegna a mano

1 Zanoli Sara 3923 del 17/02/2015 Consegna a mano

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,  è competenza  del  Responsabile  del  Servizio  Risorse  Umane  la  ricezione  delle
domande,  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei  candidati  e  l’adozione  del
provvedimento di ammissione o esclusione degli stessi;

Richiamato l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione dei
candidati;

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.;

Dato atto che non si procede a porre in essere alcuna procedura selettiva, né è prevista la
formazione di alcuna graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico;

Dato inoltre 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. 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”;

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; 

DETERMINA

1) di ammettere alla procedura comparativa 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  (MO),  n.  14  candidati  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’avviso  pubblico  e
precisamente:  Ascari  Laura,  Bergonzini  Alberto,  Corvace  Maura,  Crociati  Nicola,  Dondi
Valentina,  Fantini  Antiniska,  Gonnelli  Carolina,  Lerra  Anna,  Lusvardi  Sara,  Melloni  Gandolfi
Marta, Tiziana Nicastro, Romano Maria Pia, Serra Silvia, Zanoli Sara;

2) di escludere dalla procedura comparativa i seguenti n. 3 candidati per i quali non risulta,
nella domanda di partecipazione, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, come di
seguito specificato:

N Cognome Nome Motivo esclusione



1 Odorici Martina Laurea triennale – art. 2 lett. f) avviso pubblico

1 Ricchi Elisa Laurea triennale – art. 2 lett. f) avviso pubblico

1 Rovatti Massimo Laurea non equipollente ai titoli di studio art. 2 lett. f) 
dell’ avviso pubblico

3) di comunicare, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Regolamento sulla disciplina delle modalità
di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale, l’esclusione
degli aspiranti mediante invio di telegramma;

4) di prendere atto che la Sig.ra Ascari Laura non ha sottoscritto il  curriculum allegato alla
domanda, pertanto non è valutabile;

5) di trasmettere al Sindaco del Comune di Spilamberto i curricula dei candidati in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso pubblico, al fine di individuare il soggetto da incaricare;

6) di dare atto che non si procede a porre in essere alcuna procedura selettiva, né è prevista la
formazione di alcuna graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico;

7) 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 267/2000.

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


