
C O P I A

DETERMINAZIONE

 274 N. DEL 13/10/2016

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  285

AREA: AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA. PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" CAT. C. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE.

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 13/10/2016



 
La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

– Servizio gestione giuridica 
 

RICHIAMATE:  
�  la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 08/09/2015, esecutiva, relativa alla 

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; 

�  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; 

 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. 201 del 09/08/2016 con la quale si approvava 
l'avviso di mobilità per la copertura presso il Comune di Ozzano dell'Emilia di un 
posto di "Istruttore amministrativo contabile" cat. C presso il Settore Servizi alla 
Persona e contestualmente si nominava la commissione esaminatrice; 

VISTI i verbali dal n. 1 del 20 settembre al n. 2 del 28 settembre 2016 redatti e 
sottoscritti dalla commissione esaminatrice per copertura di un posto di "Istruttore 

amministrativo contabile・cat. C, conservati agli atti, dai quali risultano sentite tre 
candidate ai colloqui di mobilità  valutate positivamente; 

ATTESTATA  la regolarità in base alla normativa vigente; 

DATO ATTO che con nota prot. 8580 del 08/08/2016 è stata esperita  la procedura 
di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 che ha avuto esito negativo; 

RITENUTO  procedere all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice 
per la selezione di un "Istruttore amministrativo contabile" cat. C ed a concludere il 
procedimento selettivo; 

D E T E R M I N A  

1. di approvare i verbali dal numero dal n. 1 del 20 settembre al n. 2 del 28 settembre 
2016 della commissione esaminatrice della selezione per la copertura di un posto di 
“Istruttore amministrativo contabile ” cat. C tramite mobilità tra Enti, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che i verbali originali ed i 



relativi allegati sono depositati presso l'ufficio personale associato – servizio gestione 
giuridica; 

2. di dare mandato all'ufficio personale associato – gestione giuridica - di procedere 
all'avvio della mobilità nei  confronti della sig.ra Parenti Isabella, dipendente del 
Comune di San Lazzaro di Savena; 

3. 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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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA. PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN 
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OGGETTO

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

NON RICHIESTO

13/10/2016

AREA   : AREA 2 - AREA RISORSE UMANE

Proposta n. :  285

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










