
C O P I A

DETERMINAZIONE

 408 N. DEL 16/12/2015

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  441

AREA: AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO EX 
ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/00 DI UN FUNZIONARIO TECNICO - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI 
OZZANO DELL'EMILIA. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 16/12/2015



IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 25 del 08/09/2015 avente per 
oggetto: “Approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i comuni 
membri per l'esercizio in forma associata della funzione di gestione giuridica ed economica del 
personale”;  

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente dell’Unione n. 1 del 18/06/2014 con il quale è 
stata attribuita alla sottoscritta la nomina di Segretario Direttore dell’Unione Montana Valli Savena 
- Idice; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena Idice n. 25 
dell'8/09/2015 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni 
Savena Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma associata della funzione di gestione 
giuridica ed economica del personale"; 

DATO ATTO che con la suddetta convenzione i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 
Ozzano dell'Emilia e Pianoro hanno conferito all'Unione dei Comuni Savena - Idice  le attività ed i 
Compiti di gestione ed amministrazione del personale, nello specifico il Comune di Ozzano 
dell'Emilia ha conferito il servizio personale con deliberazione Consigliare n. 80 del 07 Settembre 
2015, esecutiva; 

RICHIAMATI gli atti relativi alla selezione in oggetto: 
– deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ozzano dell'Emilia n. 59 del 15/07/2015, 

esecutiva, relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
– la determinazione n. 289 del 07/10/2015, come modificata ed integrata dalla successiva 

determinazione n. 291/2015  con la quale il Direttore generale dell'Unione dei comuni Savena 
Idice nominava la commissione esaminatrice ed approvava lo schema di avviso della selezione 
pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di un Funzionario tecnico cat. 
D3 presso il Comune di Ozzano dell'Emilia - ex art. 110 TUEL, rinviando a successivo atto 
l'individuazione della segretaria della commissione; 

– determinazione n. 391 del 24/11/2015con la quale è stata integrata la commissione esaminatrice 
ed approvata l'ammissione dei candidati alla selezione in parola; 

VISTI i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione esaminatrice, conservati agli atti in 
originale e dei quali si allega copia al presente atto, dal n. 1 del 25/11/2015 al n. 3 del 11/12/2015, 
dai quali risultano valutati 26 curricula e sentiti 6 candidati  al colloquio, e dai quali risultano 
conclusi i lavori della commissione esaminatrice; 

VISTI: 
– il DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
– il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
– il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
– la deliberazione di G.C. del Comune di Ozzano dell'Emilia n. 34 del 27/05/2015, esecutiva, con la 

quale è stata approvata la nuova organizzazione del Comune; 
– il vigente Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l'Unione 
– il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, 

RITENUTO procedere all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice; 



D E T E R M I N A  

per le considerazioni premesse, 
1. di approvare i verbali della commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e 

colloquio per l'assunzione a tempo determinato di un Funzionario tecnico cat. D3 presso il 
Comune di Ozzano dell'Emilia - ex art. 110, 1° comma, del TUEL, dal nr. 1 del 25/11/2015 al n. 
3 del 11/12/2015, allegati in copia quali parti integrati e sostanziali alla presente determinazione, 
dando atto che gli originali sono depositati presso il Servizio Personale; 
 

2. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione dei compensi ai componenti della 
commissione esaminatrice; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 
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OGGETTO

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

FAVOREVOLE

F.TO BORACCI VIVIANA

16/12/2015

16/12/2015

AREA   : AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

Proposta n. :  441

Servizio : SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

E' stato espresso parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

E' stato espresso parere:

Pianoro, lì

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COPERTURA FINANZIARIA:

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al determinato.
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F.TO BORACCI VIVIANA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO


























