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DETERMINAZIONE NR. 38 DEL 15/02/2019

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, AI SENSI E

PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 15, DEL D.LSG. 75/2017, DI N. 1

POSTO A TEMPO PIENO, DI CATEGORIA GIURIDICA D, PROFILO

PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" PRESSO L'AREA

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN

PERSICETO." - 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.  4  del  10/01/2019  con  oggetto “Avviso  di

selezione interna, per esami, per la copertura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 15,

del  d.lsg.  75/2017, di  n.  1  posto a tempo pieno,  di  categoria  giuridica D,  profilo professionale

"Istruttore Direttivo Amministrativo” presso l'area affari generali e servizi alla persona comune di

San Giovanni in Persiceto.  Nomina commissione e approvazione avviso selezione “

  

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.  37  il  10/01/2019  e  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  n.  141  del

10/01/2019, sul sito web  dell’Unione Terred’Acqua e del comune di San Giovanni in Persiceto, ed

inviato in data 11/01/2019 attraverso la posta elettronica alla mailing list dei dipendenti in servizio

del comune di San Giovanni in Persiceto;

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

domande di ammissione alla selezione:

PROT. N. COGNOME E NOME
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Analizzata  la stessa  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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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;

Ritenuta  la  propria  competenza  in  forza  degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  giusto  il  decreto n.

6/2018 punto 13 del dispositivo con cui vengono assegnate al sottoscritto,   le funzioni di cui all’art.

107 co. 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione

Terred’Acqua nei giorni di assenza del titolare dott. Teodoro Vetrugno;

 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 è pervenuta una domanda per

l'acquisizione delle candidature all’avviso di selezione interna, per esami, per la copertura, ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 15, del d.lsg. 75/2017, di n. 1 posto a tempo

pieno, di categoria giuridica D, profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo”

presso l'area affari generali e servizi alla persona comune di San Giovanni in Persiceto; 

• di  procedere  all’ammissione  del  candidato  alla  selezione  di  cui  in  oggetto  in  quanto  in

possesso dei requisiti richiesti, così come dettagliato nel sotto riportato elenco: 

PROT. N. COGNOME E NOME
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• di  disporre  affinché  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  al  Presidente  e  ai

componenti della commissione esaminatrice nominati con determina n. 4 del 10/01/2019;

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

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

Comune di San Giovanni in Persiceto.


