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OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO

INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"
CAT. GIUR. D1 PRESSO IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO RISERVATO AI

SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA
LEGGE N. 68/1999. TERMINE PROCEDURA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

• in data 20/12/2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di 
Crevalcore, è stata costituita l’Unione Terred’acqua;

• in data 23/08/2012 sono state sottoscritte tra l’Unione Terred’Acqua ed i Comuni di 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala 
Bolognese e Sant’Agata Bolognese, tra le altre la convenzione per il trasferimento 
delle funzioni relative al Servizio personale;

• tra le funzioni conferite al Servizio Personale dell’Unione è ricompresa anche la 
gestione delle procedure selettive per l’Unione e per i Comuni aderenti, così come 
previsto nell’allegato A) alla convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali 
a tutt’oggi vigente, repertoriata in data 23/08/2012 al n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Calderara di Reno n.
29 del 30/03/2017 con oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale per
gli  anni  2017  –  2019”,  nella  quale  è  prevista,  tra  le  altre,  l’assunzione  a  tempo
indeterminato part-time 50% di n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” cat. Giur. D1 di personale
appartenente all’art. 1 della Legge n. 68/1999;

Preso  atto  che,  ai  fini  dell’assunzione  di  cui  sopra,  sono  stati  espletati  gli
adempimenti di cui all’art. 34bis del D.Lgs n. 165/2001, prot. n. 5249 del 19/04/2017 e che
per tale procedura, a seguito della nota di richiesta inoltrata agli organi competenti, non
sono pervenute segnalazioni di personale  nei termini previsti per legge;

Richiamate:
• la  determinazione n.  304 del  10/08/2017 con la  quale si  è preso atto dell’esito

negativo  della  procedura  relativa  all’avviso  di  mobilità  esterna  di  cui  all’art.  30
D.Lgs. n. 165/2001;

• la  determinazione  n.  305  del  11/08/2017  con  oggetto  “Assunzione  da  tempo
indeterminato part-time 50% di n. 1 ‘Istruttore direttivo tecnico’ cat. giur. D1 riservato
agli  appartenenti  alle  categorie  di  cui  all’art.  1  Legge n.  68/1999.  Approvazione
bando di concorso”;

Rilevato che rispetto alla procedura di cui determinazione n. 305 del 11/08/2017 si è
proceduto a richiedere la pubblicazione dell’avviso:

• sul sito web istituzionale e albo pretorio on-line dell’Unione Terred’Acqua;
• in G.U.- serie concorsi ed esami – in stralcio;
• alle amministrazioni comunali delle Province di Bologna, Modena e Ferrara;
• alle OO.SS. maggiormente rappresentative;



Preso atto che entro il termine di scadenza (12/10/2017) è pervenuta n. 1 domanda
di  partecipazione  alla  selezione  (Zanasi  Maria  Cristina,  protocollo  n.  12024  del
28/09/2017) e che il candidato non risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione
alla selezione stessa (titolo di studio);

Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto il
decreto n. 20/2016 col quale vengono conferiti alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 107
co. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al Servizio Personale e Organizzazione;

Dato atto che:

• la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
• il presente intervento è compatibile con gli strumenti di programmazione dell’ente;
• il  presente provvedimento non comporta riflessi  diretti  o indiretti  sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del visto
di regolarità contabile;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
il D.lgs 30.06.2003, n. 196;
il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali; 
il Regolamento per l’accesso all’impiego
lo Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di dare atto che nel rispetto dei termini fissati per l’ammissione al concorso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato part-time 50% di n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” cat.
Giur.  D1  di  personale  appartenente  all’art.  1  della  Legge  n.  68/1999,  di  cui  alla
determinazione  n.  305  del  11/08/2017,  è  pervenuta  n.  1  domanda  di  ammissione
presentata  dalla  Sig.ra  Zanasi  Maria  Cristina,  acquisita  al  protocollo  n.12024  del
28/09/2017, ma la candidata stessa non risulta in possesso del requisito del titolo di studio
indispensabile per la partecipazione alla selezione;

2) di dichiarare pertanto conclusa la procedura concorsuale di cui alla determinazione n.
305 del 11/08/2017;

3) di disporre affinché la presente determinazione venga trasmessa al Presidente della
Commissione giudicatrice di cui alla determinazione n. 304 del 10/08/2017;

4)  di  dare atto  che le  risultanze della  presente  procedura saranno pubblicate  sul  sito
dell’Unione  Terred’Acqua,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”-  “Bandi  di
concorso” unitamente ai criteri  di  valutazione nel  rispetto della normativa in materia di
trasparenza ed anticorruzione vigente.


		2017-10-12T14:16:08+0200
	Marina Mariani




