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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 832 Del 25/09/2019     

 

Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale 

di giornalista-pubblicista presso il Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Ammissione o 

esclusione dei candidati.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
Richiamata la precedente determinazione n. 736 del 29/08/2019 con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice ed è stato approvato l’Avviso della procedura in 
oggetto, regolarmente pubblicato, che individua quale termine perentorio per la 

presentazione delle domande di partecipazione il giorno 20 Settembre 2019; 
 
Dato atto che risultano regolarmente pervenute le seguenti n. 25 domande: 
 

Cognome e nome  Prot. n.  Modalità invio 

BARTOLOTTA SALVATORE 36007 DEL 05/09/2019 PEC 

BELTRAMI LUCA 37881 DEL 19/09/2019 MANO 

BRANDOLI CECILIA 37997 DEL 19/09/2019 PEC 

DIAMANTE SEBASTIANO 36258 DEL 07/09/2019 PEC 

GAGLIANO GIULIA 
38393 DEL 23/09/2019 pervenuta il 
19/09/2019 

FAX 

GALLO GABRIELE 36031 DEL 05/09/2019 PEC 

GIONFRIDDO ORIANA 
35861 DEL 04/09/2019 - 35930 DEL 
05/09/2019 

PEC 

GRECO ANGELA MONICA 38040 DEL 20/09/2019 PEC 

LUISE MARTINA 37115 DEL 13/09/2019 RACCOMANDATA 

MONTELLA FABIO 35499 DEL 02/09/2019 PEC 

MUCCIOLI LORENZO 35940 DEL 05/09/2019 PEC 

ONDA FRANCESCA 36513 DEL 10/09/2019 RACCOMANDATA 

PALLADINO PATRIZIA 
38394 DEL 23/09/2019 pervenuta il 
20/09/2019 

FAX 

PALUMBO FRANCESCO 35674 DEL 03/09/2019 MANO 

PASSERINI MASSIMO 37182 DEL 13/09/2019 PEC 

PICCININI SERGIO 37948 DEL 19/09/2019 MANO 

QUARANTA LAURA 
38191 del 21/09/19 pervenuta il 
20/09/2019 

PEC 

ROSINI CLAUDIA 37815 DEL 18/09/2019 PEC 

SCARIOLO GAETANO 35863 DEL 04/09/2019 PEC 

TESTI GABRIELE 36623 DEL 11/09/2019 PEC 

TOFFOLUTTI ROBERTO 
38235 DEL 23/09/19 pervenuta il 
20/09/19 

PEC 
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TRINGALI ANNA 35862 DEL 04/09/2019 PEC 

UNGARO DONATO 
MASSIMO GIUSEPPE 

36218 DEL 06/09/2019 PEC 

ZACCARELLI GUIDO 
38236 DEL 23/09/19 pervenuta il 
20/09/19 

PEC 

ZACCONE GIUSEPPE 36719 DEL 11/09/2019 PEC 

 
Richiamate: 
- l’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 d’accesso e del 
procedimento concorsuale, che pone in capo al 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 e l’art. 40 che 
disciplina la procedura di ammissione dei candidati; 
- 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 ed i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, recepiti con atto di Consiglio 
dell’Unione n. 6 del 29/12/2001; 
- la Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o 
consulenza. Integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvata con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010; 
 
Espletata l’istruttoria di competenza al fine di determinare l’ammissibilità dei candidati alla 
selezione in oggetto; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021; 
- 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; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo; 
- 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  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
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2. di ammettere alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero 
professionale di giornalista-pubblicista presso il Comune di Castelnuovo Rangone 
(MO), i seguenti n. 22 candidati risultati in possesso dei requisiti per l’ammissione 
previsti dall’avviso di selezione: 

 

BARTOLOTTA SALVATORE 

BELTRAMI LUCA 

BRANDOLI CECILIA 

GAGLIANO GIULIA 

GALLO GABRIELE 

GRECO ANGELA MONICA 

LUISE MARTINA 

MONTELLA FABIO 

MUCCIOLI LORENZO 

ONDA FRANCESCA 

PALLADINO PATRIZIA 

PALUMBO FRANCESCO 

PASSERINI MASSIMO 

QUARANTA LAURA 

ROSINI CLAUDIA 

SCARIOLO GAETANO 

TESTI GABRIELE 

TOFFOLUTTI ROBERTO 

TRINGALI ANNA 

UNGARO DONATO MASSIMO 
GIUSEPPE 

ZACCARELLI GUIDO 

ZACCONE GIUSEPPE 

 
3. di ammettere con riserva i seguenti n. 2 candidati, in attesa di acquisizione entro e 

non oltre il giorno 30 Settembre 2019, a pena di esclusione dalla procedura 
comparativa, delle dichiarazioni relative ai seguenti requisiti previsti dall’avviso della 
procedura comparativa: 

 

Cognome e nome Requisiti da sanare 

Diamante Sebastiano 
 
 
 

Qualità di libero professionista in possesso di partita Iva o 
disponibile ad attivare partita Iva in caso di affidamento 
dell’incarico compatibilmente con i tempi richiesti 
dall’Ente (art. 2 – requisiti obbligatori) 

Piccinini Sergio 
 

Godimento dei diritti civili e politici (art. 2 – requisiti 
obbligatori) 

 
4. di escludere dalla procedura comparativa la Sig.ra Gionfriddo Oriana in quanto in 

calce alla domanda di partecipazione non è stata apposta la firma della candidata 
(per espressa previsione dell’art. 3 dell’avviso pubblicato: “In calce alla domanda 
deve essere apposta la firma del candidato (omissis). La mancata sottoscrizione 
della domanda determina l’irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione 
dalla selezione”); 

 
5. di trasmettere il presente atto, unitamente alle domande e relativi allegati trasmessi 

dai candidati, al Presidente della Commissione giudicatrice per gli adempimenti di 
competenza e la conseguente individuazione del professionista da incaricare; 
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6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Silvia Baldini 

  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


