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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 45 Del 22/01/2019     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane  
 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA C (UNIONE E COMUNE DI 
CASTELVETRO DI MODENA). PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.   

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  
- che con la precedente determinazione n. 1121 del 15/11/2018 è stata indetta la 
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di cui all’oggetto 
ed è stato contestualmente approvato l’Avviso, per i seguenti reclutamenti: 
� presso il Comune di Castelvetro di Modena n. 1 unità a tempo pieno al profilo 

professionale di “Istruttore amministrativo/Messo”, Categoria C, presso il Settore Affari 
e Servizi Generali – URP; 

� presso il Comune di Castelvetro di Modena n. 1 unità a tempo pieno al profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo”, Categoria C, presso il Settore Affari e 
Servizi Generali Servizi Demografici; 

� presso il Comune di Castelvetro di Modena n. 1 unità a tempo pieno al profilo 
professionale di “Istruttore Tecnico”, Categoria C, presso il Settore Tecnico; 

� presso l’Unione Terre di Castelli: n. 1 unità a tempo pieno al profilo professionale di 
“Istruttore Informatico”, Categoria C, presso i Servizi Informativi (CED); 

- che non sono pervenute domande di partecipazione per i profili professionali, Categoria 
C, di “Istruttore Informatico” presso i Servizi Informativi (CED) dell’Unione Terre di Castelli e 
di “Istruttore Tecnico”presso il Settore Tecnico del Comune di Castelvetro di Modena 
(MO); 
- che con determinazione n. 11 del 09/01/2019 il Dirigente della Struttura Amministrazione 
dell’Unione Terre di Castelli,  ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la mobilità esterna 
ed interna del personale” approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 
9/2/2017, ha provveduto alla nomina delle Commissione esaminatrice della procedura in 
parola;  
- che con determinazione n. 14 del 10/01/2019 del Responsabile del Servizio Risorse 
Umane – Gestione Giuridica del Personale: 
� è stata disposta l’ammissione dei Sigg. Ciccarelli Cesare e Saltarelli Ubaldo alla 

procedura per la copertura presso il Comune di Castelvetro di Modena n. 1 unità a 
tempo pieno al profilo professionale di “Istruttore amministrativo/Messo”, Categoria 
C, presso Settore Affari e Servizi Generali – URP; 

� è stata disposta l’esclusione dei candidati della procedura per la copertura presso il 
Comune di Castelvetro di Modena di n. 1 unità a tempo pieno al profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo”, Categoria C, presso Settore Affari e Servizi 
Generali Servizi Demografici in quanto privi dei requisiti di accesso obbligatori richiesti 
all’avviso;  

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 45 del 22/01/2019 

PRESO ATTO che delle 4 procedure di selezione avviate è pertanto potuta proseguire 
soltanto quella per l’individuazione n. 1 unità a tempo pieno al profilo professionale di 
“Istruttore amministrativo/Messo”, Categoria C, presso Settore Affari e Servizi Generali – 
URP del Comune di Castelvetro di Modena, che è stata regolarmente espletata, come 
risulta dai verbali, predisposti dalla Commissione esaminatrice e conservati agli atti del 
Servizio Risorse Umane, in particolare: 
- verbale n. 1 del 09/01/2019, 
- verbale n. 2 del 22/01/2019; 

 
ESPERITO il previsto riscontro di legittimità e dato atto della regolarità delle operazioni 
compiute dalla Commissione esaminatrice nel procedimento di selezione; 
 
PRESO ATTO dell’esito finale delle selezione medesima, così come determinato nel 
verbale n. 2 della Commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice 
sopra indicati; 

VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 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. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- 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 per la mobilità esterna ed interna del personale”, approvato 
con delibera di Giunta dell’Unione n. 17 del 9/2/2017. 
 
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 CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
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1. DI PROCEDERE all’approvazione dei  verbali della Commissione esaminatrice: 

- verbale n. 1 del 09/01/2019, 
- verbale n. 2 del 22/01/2019; 

relativi alla selezione di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno al 
profilo professionale di “Istruttore amministrativo/Messo”, Categoria C, presso il Comune di 
Castelvetro di Modena, Settore Affari e Servizi Generali – URP; 
 
2.  DI PRENDERE ATTO dell’esito finale della selezione, alla luce dei verbali predisposti dalla 
commissione giudicatrice, in ordine decrescente di punteggio, come segue: 
 

Candidato Punteggio 
assegnato 

al curriculum 

Punteggio 
assegnato 

al colloquio 

Totale 
punteggio 

CICCARELLI CESARE 4 29 33 

SALTARELLI UBALDO 5 22 27 

 
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Elisa Gelati 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 45 del 22/01/2019 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


