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OGGETTO:

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  ESAMI  PER  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  DI

COLLABORATORI DEI SERVIZI TECNICI CAT B3 PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN

PERSICETO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI ISCRITTI EX ART. 8 LEGGE 68/99

AMMISSIONE CANDIDATI.

IL 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;

Richiamata la  propria precedente determina n. 346 del 14.09.2018 di approvazione dell’
avviso di selezione pubblica per esami per assunzioni a tempo determinato ed orario a tempo
pieno di  “Collaboratore dei  servizi  Tecnici”  cat.  giur.  B3 presso il  Comune di  San Giovanni  in
Persiceto riservato agli iscritti ex art. 8 L. 68/99, adottata in esecuzione della  deliberazione della
Giunta  Comunale  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto   44  del  23/03/2018,  in  seguito
modificata  con  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  110  del  26.07.2018,  avente  ad   oggetto
l’approvazione del Piano triennale di fabbisogno di personale 2018/2020;

Tenuto conto che  nella medesima determina si è provveduto contestualmente a nominare
la  commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di  selezione  pubblica  suddetta,  modificata  con
determina n. 367 del 27/9/2018;

Dato  atto che  l’avviso di selezione è scaduto il  giorno 15/10/2018 ed è stato pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Unione Terred’Acqua,  sul sito Internet dell’Unione Terred’Acqua e diffuso  a
tutti i Comuni della Provincia di Bologna e ai Comuni limitrofi nonché pubblicato, in estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 80 del 9/10/2018;

Accertato che sono pervenute n. 5 domande come risulta dal sottoriportato elenco:
1) prot n. 11445 del 21.09.18
2) prot n. 12048 del 09.10.18
3) prot n. 12206 del 11.10.18
4) prot n. 12290 del 15.10.18
5) prot n. 12310 del 15.10.18

Analizzate le  singole  domande  relativamente  ai  requisiti  richiesti  e  ritenuto  di  dover
provvedere:

-  all’ammissione di  n.  3  candidati  alla  procedura di  cui  in  oggetto,  in  quanto aventi  i  requisiti
richiesti dall’avviso di selezione;
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- all’ammissione con riserva alla procedura di cui in oggetto di n.  2 candidati  in quanto in data
odierna non risulta ancora pervenuto riscontro alle richieste di verifica dell’iscrizione agli elenchi di
cui all’art. 8 e art. 18 della Legge 68/1999, requisito richiesto dall’avviso di selezione;

Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto
n. 6/2018 col quale vengono conferiti al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 co. 2 e 3 del D.Lgs.
267/2000 relativamente al Servizio Personale e Organizzazione;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  dare  atto  che  sono  pervenute  così  come  previsto  dall’avviso  di  selezione,
complessivamente n.  5 domande di  partecipazione alla  procedura,  come risulta  dal
sottoriportato elenco:
1) prot n. 11445 del 21.09.18
2) prot n. 12048 del 09.10.18
3) prot n. 12206 del 11.10.18
4) prot n. 12290 del 15.10.18
5) prot n. 12310 del 15.10.18

2. di procedere all’ammissione di n. 3 candidati alla procedura di cui in oggetto, in quanto
aventi  tutti  i  requisiti  richiesti  dall’avviso  di  selezione,  come risulta dal  sottoriportato
elenco:
1) prot n. 11445 del 21.09.18
2) prot n. 12048 del 09.10.18
3) prot n. 12290 del 15.10.18

3. di ammettere con riserva alla selezione n. 2 candidati in quanto in data odierna non
risulta ancora pervenuto riscontro alle richieste di verifica dell’iscrizione agli elenchi di
cui all’art. 8 e art. 18 della Legge 68/1999, requisito richiesto dall’avviso di selezione
come risulta dal sottoriportato elenco:
1) prot n. 12206 del 11.10.18
2) prot n. 12310 del 15.10.18

4. di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta impegno di  spesa,  che è
compatibile con gli strumenti di programmazione dell’ente e non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
non necessita del visto di regolarità contabile;

5. di disporre affinché la presente determinazione venga trasmessa al Presidente della
Commissione giudicatrice nominato con determina n. 367/2018 per i provvedimenti di
competenza;

6. di dare atto che l’elenco degli ammessi alla selezione e le comunicazioni inerenti la
presente  procedura  sono  effettuate,  ad  ogni  effetto,  attraverso  la  pubblicazione
sull’apposita  sezione  del  sito  web  istituzionale  dell’ente  (www.terredacqua.net)  alla
pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi  di  concorso”,  salvo quelle  che
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necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate
comunicazioni personali.


