UNIONE TERRED'ACQUA

Costituita fra i Comuni di:
Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

TRATTAMENTO GIURIDICO
TRATTAMENTO GIURIDICO

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 13/11/2018

OGGETTO:
AVVISO PER L'EVENTUALE COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001 DI N. 6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA C COMUNE CREVALCORE E N. 4 POSTI
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.
GIURIDICA C SALA BOLOGNESE- AMMISSIONE CANDIDATI.

FIRMATO
IL RESPONSABILE
VETRUGNO TEODORO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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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 con atto Rep. 3 è stata sottoscritta 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 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;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato con il D.L. n. 90/2014
convertito dalla L. n. 114/2014, che disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse;
Vista la determinazione n. 405 del 10/10/2018 con oggetto “Approvazione bando e nomina
commissione per l’avviso per l’eventuale copertura mediante passaggio diretto di personale in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di n. 6
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo cat. Giuridica C Comune di
Crevalcore e n . 4 posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile cat.
Giurdica C Sala Bolognese".
Ritenuto, pertanto, di procedere con gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di che
trattasi;
Dato atto che il giorno 09/11/2018 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione per la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del DLgs. n. 165/2001 di cui all’avviso di selezione pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Unione Terred’Acqua n. 1213 del 10/10/2018, sul sito internet dell’Unione Terred’Acqua e
diffuso a tutti gli enti locali della Provincia di Bologna, Ferrara e Modena e alle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative;
Preso atto che sono pervenute n. 3 domande di ammissione alla selezione pubblica stessa,
come risulta nel sotto riportato elenco:
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Nr.
progr.

Prot. n.

1

13066/2018

2

13148/2018

3

13362/2018

Analizzate le singole domande, relativamente ai requisiti richiesti nel bando di cui alla
determinazione n. 405 del 10/10/2018 e ritenuto di dover provvedere, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel bando di selezione pubblica, all’ammissione dei candidati alla selezione pubblica di
cui in oggetto;
Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, quale organo
responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione e visto il decreto del Presidente dell’Unione
Terred’Acqua n. 6 del 14/03/2018;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• lo Statuto;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;
• il Regolamento per l’accesso all’impiego
DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di dare atto che sono pervenute complessivamente n. 3 domande di partecipazione alla
selezione per l’eventuale per l'eventuale copertura mediante passaggio diretto di personale in
servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di
n. 6 posti a tempo indeterminato e pieno di "istruttore amministrativo" - cat. Giuridica C
Comune di Crevalcore e n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno di "istruttore
amministrativo contabile" - cat. Giurdica C Sala Bolognese".
2) di procedere all’ammissione di n. 1 candidato alla selezione pubblica di cui in oggetto, in
quanto in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso di selezione pubblica
per l’eventuale trasferimento mediante mobilità volontaria così come dettagliato nel sotto
riportato elenco:
Nr.
progr.

Prot. n.

1

13066/2018

3) di non ammettere n.2 candidati per le motivazioni a fianco indicate:
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progr.
1

2

Prot. n.

Motivo non ammissione

13148/2018

Non possiede il profilo professionale
richiesto e la categoria giuridica

13362/2018

Non presta servizio presso alcuna
pubblica amministrazione in qualità di
istruttore amministrativo cat. C

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 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 di cui alla determinazione n. 405 del 10/10/2018 per i
provvedimenti di competenza;
6) di dare atto che l’Unione Terred’Acqua, all’atto dell’approvazione degli atti della presente
selezione, provvederà alla verifica dei requisiti ed a richiedere agli enti interessati
all’eventuale trasferimento, il nulla osta definitivo e la dichiarazione circa l’assoggettabilità
ai vincoli assunzionali e finanziari;
7) di dare atto che l’Unione Terred’Acqua, all’atto dell’approvazione degli atti della presente
selezione per la cessione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
provvederà:
- alla verifica dei requisiti all’accertamento della piena idoneità psico-fisica alle specifiche
mansioni relative al posto da ricoprire;
- a sottoporre a visita medica dalle competenti strutture sanitarie, non dando luogo alla
prevista assunzione in caso di non piena idoneità alle mansioni da svolgere;
- al rispetto delle norme di cui alla Legge n. 68/2001 e successive modificazioni;
- all’accertamento della piena idoneità fisica alle specifiche mansioni relative ai posti da
ricoprire;
8) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e nel sito
istituzionale web nella sezione “Amministrazione trasparente”;
9) di dare atto che l’elenco degli ammessi al colloquio 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 necessariamente si riferiscono a
destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali;
10) di dare atto che il presente atto si compone di un allegato contenente dati personali e/o
sensibili che viene escluso dalla pubblicazione.

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione
dott. Vetrugno Teodoro
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