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DETERMINAZIONE NR. 35 DEL 12/02/2019

OGGETTO:

AVVISO  AI DIPENDENTI DELL'UNIONE TERRED'ACQUA IN SERVIZIO A TEMPO

INDETERMINATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLA MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO CONTABILE   CAT C AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

SEGRETERIA DELL'UNIONE TERRED'ACQUA - AMMISSIONE CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ED 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;

Richiamata  la  propria  precedente  determinazione  n.  13 del  25/01/2019 con oggetto  “Avviso ai

dipendenti  dell’Unione  Terred’Acqua  in  servizio  a  tempo  indeterminato  per  l’acquisizione  di

manifestazione  di  interesse  alla  mobilità  interna  per  la  copertura  di  un  posto  di  istruttore

amministrativo contabile  cat. C al Servizio Affari Generali Segreteria dell’Unione Terred’Acqua”

  

Ritenuto, pertanto, di procedere con gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di che trattasi;

Dato atto che il giorno 11/02/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative

all’avviso in  questione e che  il  relativo avviso è stato  pubblicato all’Albo  Pretorio  dell’Unione

Terred’Acqua al n. 76 dal 25/01/2019 all’11/02/2019, sul sito web  dell’Unione Terred’Acqua nella

sezione Amministrazione Trasparente . Bandi di Concorso  ed inviato in data 25/01/2019 attraverso

la posta elettronica alla mailing list dei dipendenti in servizio dell’Unione Terred’Acqua;

Preso atto  che,  nel  rispetto del  termine ultimo di  presentazione,  sono pervenute le  sottoelencate

domande di ammissione alla selezione:

PROT. N. COGNOME E NOME

1565/2019 MATR. 86

1599/2019 MATR. 66

1662/2019 MATR. 70

1667/2019 MATR. 138

Analizzate  le stesse  relativamente ai  requisiti  richiesti  agli  artt.  1 e 3 dell’avviso di  selezione e

ritenuto  di  dover  provvedere,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nello  stesso,   in  merito

all’ammissione  alla selezione  in oggetto;
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Ritenuto altresì di dover provvedere, vista l’assenza del sottoscritto  per motivi personali urgenti  il

giorno 13/02/2019, data fissata per i  colloqui di selezione, alla modifica nella composizione della

commissione esaminatrice già nominata con propria determinazione n. 13 del 25/01/2019;

Sentito per le vie brevi il Presidente della commissione esaminatrice  dott. Luigi Nuvoletto che ha

indicato,  quale membro esperto da nominare in sostituzione del sottoscritto, la sig.ra Barbieri Sabina

istruttore informatico  del servizio SIAT che si è resa disponibile;

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. 32  del 21/12/2018;

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

D E T E R M I N A

per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:

• di  dare  atto  che  entro  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  sono  pervenute  quattro

domande per l'acquisizione delle candidature al trasferimento mediante la mobilità interna di

personale dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Terred’Acqua per la copertura di

un posto  di  istruttore   amministrativo  contabile   cat.  Giuridica  C per  il  Servizio  Affari

Generali Segreteria; 

• di  procedere  all’ammissione  dei  candidati  alla  selezione  di  cui  in  oggetto  in  quanto  in

possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  di  selezione  per  l’eventuale  trasferimento

mediante mobilità volontaria, così come dettagliato nel sottoriportato elenco: 

PROT. N. COGNOME E NOME

1565/2019 MATR. 86

1599/2019 MATR. 66

1662/2019 MATR. 70

1667/2019 MATR. 138

• di procedere alla modifica nella composizione della commissione esaminatrice nominata con

propria precedente determinazione n. 13 del 25/01/2019 che risulta così composta:  

Presidente Nuvoletto Luigi Responsabile Servizio Affari Generali Segreteria 

Esperto Bignami Claudia Responsabile Servizio Finanziario

Esperto Barbieri Sabina Istruttore Informatico 
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Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da un addetto del servizio personale 

dell’Unione Terred’Acqua;

• di  disporre  affinché  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  al  Presidente  e  ai

componenti della commissione esaminatrice sopraindicati;

• di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale web nella

sezione “Amministrazione trasparente” bandi di concorso dell’Unione Terred’Acqua.

Il  presente atto si compone di un allegato contenente dati  personali e/o sensibili che viene

escluso dalla pubblicazione.
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