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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Richiamate:
•

•

la determinazione n. 281 del 30/09/2020 con oggetto “Approvazione avviso di mobilità
volontaria per l'eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno mediante passaggio diretto
di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs.165/2001, per n. 1 posto di “Assistente sociale” cat. giur. D presso il
comune di Calderara di Reno.";
la determinazione n. 313 del 15/10/2020 con oggetto “Avviso di mobilità volontaria per
l'eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno mediante passaggio diretto di personale in
servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs.165/2001, per n. 1 posto di “Assistente sociale” cat. giur. D presso il comune di
Calderara di Reno. Ammissione candidati";

Considerato che rispetto alla procedura di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 si è proceduto a
richiedere la pubblicazione dell’avviso:
•
•
•

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 sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla
selezione per n. 1 posto di “Assistente sociale” cat. giur. D presso il comune di Calderara di Reno e che
i candidati risultati in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione stessa sono i seguenti:

1
2
3
4

PROTOCOLLO
10990/2020
11073/2020
11099/2020
11155/2020

COGNOME E NOME
*****
*****
*****
*****

DATA DI NASCITA
*****
*****
*****
*****
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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 19/10/2020 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 dei giudizi formulati dalla
predetta commissione;
Preso atto che con il verbale suddetto, redatto a conclusione dei colloqui, tutti i candidati sono
stati ritenuti aventi le caratteristiche necessarie al posto da ricoprire, ma è stato individuato il seguente
candidato maggiormente rispondente alle esigenze dell’ente:

PROTOCOLLO
11073/2020

COGNOME E NOME
*****

DATA DI NASCITA
*****

Dato atto:
•
•

che il presente atto risulta compatibile con gli strumenti di programmazione dell’ente;
di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 nè in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento dell'Unione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, così come previsto
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto n.
10/2020 col quale vengono assegnati 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;
Visti:
•
•
•

•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
l'art. 5 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. n.150 del
27.10.2009, che conferisce agli organi preposti alla gestione dell'ente la determinazione
dell'organizzazione degli uffici e la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
uffici;
il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
lo Statuto vigente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il "Regolamento unico per l'accesso all’impiego" dell'Unione Terred'acqua approvato con
deliberazione n. 61 del 10/12/2019;
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DETERMINA

per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto del verbale n. 1 del 19/10/2020 rassegnato dalla 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 per n. 1 posto di “Assistente sociale” cat. giur. D presso il
comune di Calderara di Reno nominata con determinazione n. 281 del 30/09/2020;
2) di dare atto che dai verbali i lavori della commissione risultano regolarmente svolti;
3) di prendere atto che, dalle risultanze del suddetto verbale, relativo al trasferimento con mobilità
volontaria ex art.30 del D.lgs. n. 165/2001 mediante cessione del contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di cui alla presente selezione, tutti i candidati sono stati
ritenuti aventi le caratteristiche necessarie al posto da ricoprire, ma è stato individuato il
seguente candidato maggiormente rispondente alle esigenze dell’ente:

PROTOCOLLO
11073/2020

COGNOME E NOME
*****

DATA DI NASCITA
*****

4) di dare atto che si provvederà, con successiva determinazione dell’ente a stabilire la data di
effettiva decorrenza del trasferimento mediante cessione del contratto di lavoro, individuata di
concerto con l’Amministrazione di provenienza;
5) di dare atto che le risultanze della presente procedura saranno comunicate ai candidati tramite
pubblicazione di apposito prospetto sul sito dell’Unione Terred’Acqua, nella sezione
“Amministrazione trasparente”- “Bandi di concorso” nel rispetto della normativa in materia di
trasparenza ed anticorruzione vigente;
6) di trasmettere la presente determinazione ai componenti la commissione esaminatrice per
quanto di rispettiva competenza.

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. Luigi Nuvoletto
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