
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI N.
5 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. GIURIDICA C PRESSO IL COMUNE DI CAL-
DERARA DI RENO , 

CON SCADENZA 3 SETTEMBRE 2018.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
 DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

Visti:

� la convenzione stipulata in data.23/08/2012 dall'Unione Terred'acqua e gli enti aderenti (Comuni di Anzola

dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant’Agata
Bolognese);

� il D.P.R. n. 445/2000 in materia di certificazioni amministrative; 

� il D.Lgs n.267/2000 testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

� il D.Lgs n.165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

� l’art. 52, comma l-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 62 del D.lgs. n. 150 del 2009); 

� il D.Lgs n.198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

� il D.Lgs n. 196 /2003 in materia di protezione dei dati personali; 

� il D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� il D.Lgs n. 8/2014 e il D.Lgs. n. 66/2010; 

� la legge 5 febbraio 1992, n.104 in tema di assistenza, integrazione sociale e di diritti delle persone con

handicap;

� il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi” ;

� la deliberazione della Giunta del Comune di Calderara di Reno n. 67 del 23/07/2018;

� il Decreto del Presidente n. 23 del 27/07/2018 col quale vengono conferite alla sottoscritta le funzioni di cui

all’art. 107 co. 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente al Servizio Personale e Organizzazione;

in merito al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo determinato ed orario a tempo pieno
con contratto di formazione e lavoro di n. 5 Istruttore amministrativo contabile cat. giur. C presso il
Comune di Calderara di Reno , indetto in esecuzione della propria determinazione n. 246 del 04/07/2018
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 61 del  03/08/2018

RENDE NOTO CHE

“Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs. 66/2010, essendo un concorso di n. 5 posti di “Istruttore Amministrativo
contabile a tempo determinato contratto di formazione e lavoro di cui 1 posto
riservato alle categorie protette. Sarà riservato n. 1 posto a volontari delle F.A.. Nel
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;  

San Giovanni in Persiceto, 08/08/2018
La Responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione 

Dott.ssa Claudia Bignami
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.

7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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