
C O P I A

DETERMINAZIONE

 169 N. DEL 06/07/2016

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  179

AREA: AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

SERVIZIO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

AVVISI DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 9 CCNL 
DELL'INCARICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 2A "AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO 
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE"

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 06/07/2016



IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Viviana Boracci 

 
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente dell’Unione n. 1 del 18/06/2014 con il 
quale le è stata attribuita la nomina di Segretario Direttore dell’Unione dei Comuni 
Savena - Idice; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento disciplinante le posizioni organizzative, di cui 
alla delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 4/11/2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 58 del 27/10/2015 con la 
quale furono istituite le posizioni organizzative dell’Unione nonché, fra queste, graduate 
le posizioni organizzative n. 5 e 6; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Direttore n. 351 del 13/11/2015 con la 
quale la responsabilità dell’aera 5 e 6 fu conferita rispettivamente alla Dott.ssa Paola 
Naldi e all’Arch. Germana Pozzi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 42 del 06/07/2016 con la quale sono state 
modificate le posizioni organizzative dell’Unione dei Comuni Savena-Idice nelle 
seguenti: 

a. Area 1: Area Finanziaria ed Amministrativa; 
b. Area 2a: Area Risorse Umane – Servizio gestione giuridica del personale; 
c. Area 2b: Area Risorse Umane – Servizio gestione economica del 

personale; 
d. Area 3: Area Sistemi Informatici e  Tecnologie dell’Informazione; 
e. Area 4: Servizi Sociali; 
f. Area 5: Area Tecnica; 
g. Area 6: SUAP; 

 
DATO ATTO il provvedimento di cui al punto precedente ha stabilito: 

1. la graduazione delle posizione organizzativa Area 2a, nonché la modifica 
della graduazione delle posizioni Area 5 e Area 6; 

2. che la responsabilità dell’area 1, nonché, provvisoriamente delle aree 2b, 3 
e 4, resterà in capo al Segretario Direttore; 

3. che per l’area 2a si procederà alla individuazione del titolare secondo 
quanto disposto dall’art. 6 del vigente regolamento disciplinante le 
posizioni organizzative; 

 
RITENUTO pertanto di procedere, secondo quanto disposto dall’art. 6 del vigente 
regolamento disciplinante le posizioni organizzative, all’individuazione del titolare di 
posizione organizzativa dell’Area 2a: Area Risorse Umane – Servizio gestione giuridica 
del personale; 

VISTI i seguenti allegato: 



- Avviso di selezione interna, per titoli, per il conferimento ai sensi dell’art. 9 CCNL 
31/03/1999, dell’incarico di posizione organizzativa dell’AREA 2A: AREA RISORSE 
UMANE – SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE; 
 

DETERMINA 

 
1.Di approvare il seguente avviso di selezione, allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale: 

- Avviso di selezione interna, per titoli, per il conferimento ai sensi dell’art. 9 CCNL 
31/03/1999, dell’incarico di posizione organizzativa dell’AREA 2A: AREA RISORSE 
UMANE – SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Viviana Boracci 

 



Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
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AVVISI DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 9 
CCNL DELL'INCARICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 2A "AREA RISORSE 
UMANE - SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE"

OGGETTO

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

FAVOREVOLE

F.TO BORACCI VIVIANA

06/07/2016

06/07/2016

AREA   : AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

Proposta n. :  179

Servizio :

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.

Pianoro, lì 06/07/2016

F.TO BORACCI VIVIANA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

 
 

Avviso di selezione interna, per titoli, per il con ferimento ai sensi dell'art. 9 
CCNL 31/3/1999, dell'incarico della posizione organ izzativa AREA 2a “AREA 
RISORSE UMANE – SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PER SONALE” 
 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

- Visto il vigente Regolamento disciplinante l'Area delle Posizioni Organizzative presso l'Unione dei 
Comuni  Savena – Idice, di cui alla delibera di Giunta dell’unione n. 65 del 04/11/2015 ; 

- Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 58 del 27/10/2015 di istituzione delle posizioni 
organizzative; 

- Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 42 del 06/07/2016 di modifica delle posizione 
organizzative istituite; 

- In esecuzione della determinazione n. 169 del 6/07/2016; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta selezione interna, per titoli, per la copertura della posizione organizzativa AREA 2a 

“AREA RISORSE UMANE – SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE” , con 
rapporto a tempo determinato fino al 31/12/2016, eventualmente rinnovabile. 

Posizione di Lavoro 

La posizione organizzativa ha il compito di dirigere i seguenti servizi:  

- Servizio Personale Associato: gestione giuridica. 
 

Al titolare di posizione organizzativa, per i servizi di cui sopra, sono inoltre attribuiti tutti i compiti di 
cui all’art. 4 commi 3 e 4 del vigente regolamento disciplinante le posizioni organizzative, nonché 
gli altri ulteriori compiti attribuiti dalla legge. 
 

Durata e clausole particolari dell'incarico 

Un ione  de i  Comun i  

Savena–Idice 
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L'incarico decorrerà dalla data di conferimento dell'incarico da parte del Segretario Direttore fino al 
31/12/2016 e cesserà automaticamente alla scadenza del predetto termine, salvo eventuali rinnovi 
predisposti dal dirigente medesimo tramite adozione di provvedimento motivato. 

Trattamento Economico 

Importo annuo della retribuzione di posizione è stato stabilito con la deliberazione di Giunta 
dell’Unione n. 42 del 06/07/2016 ed è pari ad € 11.619,92 annui; l’importo annuo massimo della 
retribuzione di risultato è pari ad € 2.904,98, da erogarsi in relazione ai risultati raggiunti e agli 
obiettivi conseguiti, verificati a consuntivo con le modalità di cui all'art. 9 del regolamento 
disciplinante l'area delle posizioni organizzative. 

Il trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso lo straordinario, ad eccezione dei compensi 
espressamente previsti dal C.C.N.L. medesimo, ed è soggetto alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali, a norma di legge. 

Orario di lavoro 

Il dipendente è tenuto ad osservare l'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite secondo le 
esigenze della struttura cui è preposto. Il dipendente deve, inoltre, garantire la presenza oltre 
l'orario di servizio per esigenze connesse alle funzioni affidategli e/o la partecipazione ad incontri 
programmati, senza compenso aggiuntivo per il lavoro straordinario prestato. 

Requisiti di ammissione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. appartenenza alla categoria giuridica D; 

2. anzianità di servizio, nella categoria D, di almeno 3 anni, maturata presso l'Unione dei Comuni 
Savena - Idice o presso i comuni membri o presso altri enti pubblici, ovvero avere ricoperto 
incarichi di posizione organizzativa o superiore presso altri enti pubblici o posizione di quadro o 
superiore presso enti di diritto privato. 

Per l'ammissione è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti complementari: 

1. Esperienza lavorativa di almeno 2 anni, già svolta presso l'Unione dei Comuni Savena - Idice o 
presso i Comuni membri o presso altri Enti Pubblici e/o Aziende Private e/o studi professionali in 
posizioni di lavoro che richiedano preparazione specifica nelle materie dei servizi di competenza. 

I suddetti requisiti d'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
indicato, nel presente avviso, per la presentazione delle domande. 

Presentazione delle domande di ammissione alla sele zione e degli allegati alle domande 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera (Legge n. 370/ 1988) 
e indirizzata al Segretario Direttore – Dott.ssa Viviana Boracci. 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato, pena l'esclusione, il curriculum 
professionale, compilato e sottoscritto sotto la propria personale responsabilità. 

La firma in calce alla domanda e al curriculum non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 3, 
quinto comma, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, ma occorre allegare copia fotostatica del 
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documento d’identità. 

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Unione dei Comuni Savena – Idice ,Segretario 
Direttore – Dott.ssa Viviana Boracci, Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), anche tramite 
fax al numero 051 774690, entro le ore 12.00 del giorno 13/07/2016. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio, pertanto non verranno prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di 
terzi, non siano pervenute entro il termine suddetto. A tal fine fa fede esclusivamente la data di 
acquisizione al protocollo dell’Unione. 

Modalità di svolgimento della selezione 

L'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico è operata dal Segretario Direttore – Dott.ssa 
Viviana Boracci mediante la valutazione del curriculum dei candidati. 

La valutazione operata ad esito della selezione è intesa esclusivamente ad individuare 
l'incaricando della posizione organizzativa e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria di merito comparativo. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme 
contenute nell'apposito Regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative dell’Unione 
dei Comuni Savena-Idice. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, nonché riaprire il termine di 
scadenza, ovvero revocare il presente avviso di selezione qualora si ravvisino effettive motivazioni 
di pubblico interesse. 

Pianoro, 06/07/2016 

Il Segretario - Direttore dell’Unione 
Dott.ssa Viviana Boracci 

 

 

 


