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DETERMINAZIONE NR. 73 DEL 21/03/2019

OGGETTO:

AVVISO  DI  SELEZIONE  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. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI

ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  CONTABILE  CAT.  GIUR.  D

PRESSO UFFICIO DI PIANO - UNIONE TERRED'ACQUA - APPROVAZIONE

ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

LA RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

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;

Richiamate:

• la  determinazione  n.  29  del  06/02/2019  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. 1

posto a tempo indeterminato e  pieno di  "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile"  cat.

giur. D - Ufficio di Piano Unione Terred’acqua;

• la determinazione n. 59 del 12/03/2019 con 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.  1  posto a  tempo indeterminato e  pieno di  "Istruttore

Direttivo  Amministrativo  Contabile"  cat.  giur.  D  -  Ufficio  di  Piano  Unione  Terred’acqua

Ammissione candidati.";

Rispetto alla procedura di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 si è proceduto a richiedere la

pubblicazione dell’avviso:
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• sul sito web istituzionale e albo pretorio on-line dell’Unione Terred’Acqua;

• alle amministrazioni comunali delle Province di Bologna, Modena e Ferrara;

• alle OO.SS. maggiormente rappresentative;

Preso atto che entro il termine di scadenza è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla

selezione  per  il  posto  di  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Contabile”  Cat.  Giuridica  D  presso

l’Ufficio  di  Piano  Unione  Terred’acqua  e  che  il  candidato  risulta  in  possesso  dei  requisiti  per  la

partecipazione alla selezione stessa è il seguente:

candidato protocollo 2573/2019;

Considerato che la commissione giudicatrice ha espletato le procedure affidate e, al termine dei

propri lavori, ha consegnato il verbale delle operazioni svolte dal quale emerge che la procedura della

presente selezione si è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo;

Visto il verbale della citata commissione esaminatrice n. 1 del 19/03/2019 firmato da tutti  i

componenti  la  commissione  stessa  e  conservato  agli  atti  del  Servizio  Personale  e  Organizzazione

dell’Unione Terred’Acqua e ritenuto opportuno approvarlo, prendendo atto del giudizio formulato dalla

predetta commissione;

Preso atto che con il  verbale suddetto, redatto a conclusione del colloquio, il  candidato non

risulta idoneo a ricoprire il posto richiesto;

 Preso atto che :

• la mobilità,  anche intercompartimentale,  è  ammessa in  via  di  principio,  ai  sensi  dell’art.  1,

comma 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche

differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non genera alcuna variazione

nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;

• per essere ritenuta neutrale (e, quindi, non assimilabile ad assunzione/dimissione), le operazioni

di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di

assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del vincolo di pareggio di bilancio; gli Enti

devono  inoltre  rispettare  gli  obiettivi  legislativi  finalizzati  alla  riduzione  della  spesa  e  le

disposizioni sulle dotazioni organiche; 

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”;
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• lo Statuto;

• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

• il Regolamento per l’accesso all’impiego;

DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto del verbale n. 1 del  19 marzo 2019  della Commissione esaminatrice della

procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/01 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.  1  posto  tempo  indeterminato  e  pieno  di  "Istruttore

Direttivo  Amministrativo  Contabile"  cat.  giur.  D  –  Ufficio  di  Piano  Unione  Terred’Acqua

nominata con determinazione n. 29 del 06/02/2019;

2) di prendere atto che, dalle risultanze del suddetto verbale,  la commissione ha dichiarato chiusa

la selezione senza esito positivo;

3) di  dare  atto  che  l’esito  della  presente  procedura  sarà  comunicata  al  candidato  tramite

pubblicazione  sul sito dell’Unione Terred’Acqua, nella sezione “Amministrazione trasparente”-

“Bandi di concorso” nel rispetto della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione

vigente;

4) di  trasmettere  la  presente  determinazione  ai  componenti  la  commissione  esaminatrice  per

quanto di rispettiva competenza;

per  il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione

la Responsabile Servizio Finanziario Unione Terred’acqua

Dott.ssa Claudia Bignami
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