
C O P I A

DETERMINAZIONE

 263 N. DEL 07/10/2016

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  273

AREA: AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

COMUNE DI MONTERENZIO. PROCEDURE DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI 
CATEGORIA D1. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE - CONCLUSIONE PROCEDIMENTI - 
LIQUIDAZIONE GETTONI ED ECONOMIA DI SPESA.

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 07/10/2016



 
La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

– Servizio gestione giuridica 
 

RICHIAMATE:  
 - la determinazione del Direttore Generale n. 174 del 13/07/2016 con la quale è 

stata nominata la titolare della Posizione Organizzativa “Area Risorse Umane – 
Servizio gestione giuridica del personale”; 

 - Il Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l'Unione dei Comuni, 
adottato con deliberazione di Giunta del 29/09/2015 n. 48, esecutiva, e recepita 
dal Comune di Monterenzio con G.C. n. 41/2016, esecutiva; 

 - la deliberazione della Giunta Comunale di Monterenzio n. 15 del 04/03/2016, 
esecutiva,  con la quale si approvava il fabbisogno di personale per il triennio 
2016 – 2018; 

 - la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica- n. 37870 del 18/07/2016, con la quale si ripristinano le 
ordinarie facoltà di assunzione di personale, previste dalla normativa vigente e 
riferite alle annualità 2015 e 2016 per gli Enti locali della Regione Emilia 
Romagna; 

 - la propria determinazione n. 197 del 05/08/2016 con la quale si approvavano gli 
avvisi di mobilità per la copertura presso il Comune di Monterenzio di un posto di 
“Ragioniere Economo” cat. D1 e un posto di “Istruttore direttivo servizi 
demografici, anagrafici elettorali” cat. D1; 

 - la propria determinazione n. 256 del 30/09/2016 con la quale si nominavano le 

commissioni esaminatrici delle procedure di mobilit・tra Enti in parola; 

VISTI:  
– il verbale n. 1 del 06/10/2016 redatto e sottoscritto dalla commissione esaminatrice per 

copertura di un posto di “Ragioniere Economo” cat. D1, conservato agli atti, dal quale 
risulta sentito un candidato ai colloqui di mobilità, valutato positivamente; 

– la nota registrata al protocollo generale dell'Unione n. 10651 del 06/10/2016 con la 
quale la segretaria della commissione per la copertura tramite mobilità di un posto di 
“Istruttore direttivo servizi demografici, anagrafici, elettorali” cat. D1, revoca la 
convocazione della seduta del 06/10/2016 in quanto l'unica candidata alla selezione ha 
comunicato con nota registrata al pg 10642/2016 che è impossibilitata a presenziare al 
colloquio; 
 
DATO ATTO  che l'avviso di selezione prevede che la mancata presentazione al 
colloquio equivale a rinuncia alla selezione; 

ATTESTATA  la regolarit・in base alla normativa vigente; 



RITENUTO  procedere all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice 

per la selezione di un 迭agioniere economo・cat. D1 ed a concludere entrambi i 
procedimenti selettivi; 

D E T E R M I N A  

1. di approvare il verbale numero 1 della commissione esaminatrice della selezione per la 
copertura di “Ragioniere Economo” cat. D1 tramite mobilità tra Enti, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il verbale originale ed 
i relativi allegati sono depositati presso l'ufficio personale associato – servizio gestione 
giuridica; 

2. di concludere il procedimento di selezione per la copertura di un posto di 的struttore 

direttivo  servizi demografici, anagrafici, elettorali・cat. D1, dando atto che la 
selezione in parola ha avuto esito negativo; 

3. di dare mandato  all'ufficio personale associato - gestione economica - di liquidare, 
nella prima mensilità utile, il compenso a favore della componente esterna della 
commissione esaminatrice calcolati in base a quanto previsto dall'art. 30 del vigente 
Regolamento sull'accesso all'impiego, come di seguito riportato, imputando la spesa 
sul capitolo 1233 art. 174 - impegno codice DRAG0256/1 anno 2016 assunto con 
determina 256/2016: 
Cognome e 
Nome 

Gettone compenso 
integrativo 
(1 candidato 
esaminato) 

Totale 
spettante 

Rossetti Cinzia € 309,87 € 0,52 € 310,39 
Totale compensi € 310,39 
IRAP € 26,38 

4.  Di attestare una economia di spesa al capitolo 1233 art. 174  impegno codice 
DRAG0256/1 assunto con la propria determinazione n. 256 del 30/09/2016 per € 
311,61 dovuto al mancato svolgimento della selezione per la copertura di un posto di 

的struttore direttivo servizi demografici, anagrafici, elettorali・cat. D1, in seguito a 
rinuncia da parte dell'unica candidata alla selezione; 

5. di dare mandato all'ufficio personale associato – gestione giuridica - di procedere 
all'avvio della mobilità nei  confronti del dott. Davide Mandini, dipendente del 
Comune di Lizzano in Belvedere; 

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

La Responsabile dell’Area Risorse Umane 



Servizio Gestione giuridica 
Firmato 

(dott.ssa Virianna Vinci) 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

FAVOREVOLE

F.TO BORACCI VIVIANA

07/10/2016

07/10/2016

AREA   : AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

Proposta n. :  273

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.

Pianoro, lì 07/10/2016

F.TO BORACCI VIVIANA
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