UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena
Determina N. 92 del 06/04/2018

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SERVIZIO PERSONALE
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO INTERO DI UN POSTO AL
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO" CAT. D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO IL COMUNE DI NONANTOLA,
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO ANAGRAFE. AMMISSIONE
CANDIDATI.

Il Responsabile dell'Area

• Visti
- il D.lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4 e 13 e ss.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, in particolare gli artt. 11 e ss.;
- il vigente Codice di Comportamento;
• Vista la convezione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara del Servizio Personale
sottoscritta in data 05/10/2009 (Rep. n. 178), approvata con deliberazioni del Consiglio
Comunale di Bastiglia n. 64 del 28/09/2009, del Consiglio Comunale di Bomporto n. 66 del
02/10/2009, del Consiglio Comunale di Nonantola n. 100 del 01/10/2009, del Consiglio
Comunale di Ravarino n. 53 del 28/09/2009 e del Consiglio dell'Unione n. 23 del 05/10/2009;
• Visto il decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 7437 del 28/08/2014 con il quale sono state
attribuite al dottor Stefano Sola, dal 01/09/2014 fino al termine del mandato dei Sindaci dei
Comuni aderenti all'Unione, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000, quale
Responsabile dell'Area Organizzazione e Affari Generali dell'Unione e responsabile dei relativi
servizi, tra cui il Servizio Unico del Personale;
• Richiamate:
- la delibera di Consiglio dell’Unione n.1 del 27.03.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il
periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 27.03.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;

• Richiamati gli atti di programmazione del Comune di Nonantola, ed in particolare la
deliberazione di Giunta n. 135 del 17/10/2017 "Piano triennale dei fabbisogni di personale.
Integrazione al Piano 2017-2019 e Piano 2018-2020. Approvazione.", che hanno stabilito tra
l'altro l'inserimento di una figura di cat. D1 presso il Servizio Anagrafe nel 2017-2018 con
copertura del relativo posto presso il Servizio relazioni con il pubblico, anagrafe;
• Ricordato che con determinazione n. 31 del 27/02/2018 è stato indetto un concorso pubblico per
soli esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e ad orario intero di un posto al
profilo professionale di "Istruttore direttivo" cat. D, posizione economica D1, presso il Comune
di Nonantola, Area Affari Generali – Servizio Anagrafe, nonchè approvato il bando di concorso e
relativo schema di domanda di ammissione;
• Ricordato che il Regolamento per l'accesso alle carriere, approvato con deliberazione di Giunta
dell'Unione n. 26 del 16/04/2009, prevede che l'ammissione dei candidati sia disposta con
determinazione del Responsabile dell'Area Organizzazione ed Affari Generali dell'Unione,
Responsabile del Servizio Unico del Personale;
• Ricordato che il bando di concorso ha previsto che il Dirigente dell'Area Organizzazione ed
Affari Generali dell'Unione con propria determinazione provveda ad ammettere con riserva alla
procedura di selezione tutti i candidati che abbiano presentato entro i termini la domanda
regolarmente sottoscritta;
• Considerato che sono pervenute nei termini per la presentazione quarantasette domande di
ammissione, regolarmente inviate e sottoscritte, come si evince dall'elenco agli atti del Servizio
Unico del Personale;
• Dato atto che, poichè il numero degli iscritti è superiore a trenta, ricorre la fattispecie prevista dal
bando di concorso relativa alla prova preselettiva;
• Ritenuto necessario per motivi di celerità ed economicità, nonchè al fine di vedere presidiato il
fondamentale principio di concorsualità, come previsto dal bando, provvedere nel merito ed
ammettere alle prove tutti i quarantasette candidati che hanno presentato entro i termini, ossia
entro il 03/04/2018, la domanda regolarmente sottoscritta, con riserva di accertamento del
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso;
• Dato atto
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d’Area competente;
DETERMINA
1. Di ammettere alle prove tutti i quarantasette candidati che hanno presentato entro i termini,
ossia entro il 03/04/2018, la domanda regolarmente sottoscritta, con riserva di accertamento
del possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso di selezione;
2. Di dare atto che, poichè il numero degli iscritti è superiore a trenta, ricorre la fattispecie
prevista dal bando di concorso relativa alla prova preselettiva.

Il Responsabile dell'Area
SOLA STEFANO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E AD ORARIO INTERO DI UN POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO" CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA D1, PRESSO IL COMUNE DI NONANTOLA, AREA AFFARI
GENERALI – SERVIZIO ANAGRAFE. AMMISSIONE CANDIDATI.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bomporto, 05/04/2018

il Responsabile del Servizio
PICCININI BRUNELLA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

