
Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

UNIONE TERRED'ACQUA

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

TRATTAMENTO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 461 DEL 28/11/2019

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 440 DEL 19/11/2019. AMMISSIONE CANDIDATI

OGGETTO:

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).



DETERMINAZIONE NR. 461 DEL 28/11/2019

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 440 DEL 19/11/2019. AMMISSIONE CANDIDATI

UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia

Calderara di Reno
Crevalcore

Sala Bolognese

San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

(Provincia di Bologna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto n.  9  del

18/01/2019 con oggetto “Programmazione Triennale di fabbisogni di personale (PTFP) 2019/2021” che

prevede  la  copertura  di  n.  2  posti  di  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo”  categoria  giur.  D,

rispettivamente per l’Area Tecnica e per l’Area Servizi Generali e Servizi alla Persona;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta   del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto n.  158  del

31/10/2019 con oggetto " Riorganizzazione complessiva dell’Ente e PTFP 2020/2022, Aggiornamento

anno 2019";

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

• n. 363 del 9/10//2019 con oggetto “Approvazione avviso relativo a concorso pubblico per esami

per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di  n. 2 “Istruttore  Direttivo

Amministrativo” cat. D da destinare all’Area Tecnica  e all’Area Affari Generali e Servizi alla

Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto;”

• n.  407 del 4/11/2019 con oggetto "Integrazione avviso di cui alla determinazione n. 363 del

9/10/2019"  nella  quale  si  prevede  la  copertura  di  un  ulteriore  posto  di  Istruttore  Direttivo

Amministrativo cat.  Giuridica  D (come previsto  dal  PTFP del  comune di  San Giovanni  in

Persiceto approvato con deliberazione di Giunta n. 158 del 31/10/2019) da destinare all’Area

Affari  Generali  e Servizi  alla Persona,   con assunzione nell’anno 2020 subordinata all’esito

negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001"e altresì la proroga del

termine di scadenza per la presentazione delle domande in data 18/11/2019;

• n. 440 del  19/11/2019 con oggetto "Concorso pubblico per  esami per  l'assunzione a tempo

indeterminato ed orario a tempo pieno di n. 3 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. Giuridca

d da destinare in numero di 1 all'area tecnica e in numero di 2 all'area affari generali e servizi

alla persona (un'assunzione delle quali da effettuarsi nel 2020 e subordinata all'esito negativo

degli adempimenti previsti dall'art. 34 bis del dlgs 165/2001) del comune di San Giovanni in

Persiceto. Ammissione Candidati.

Dato atto che il giorno 18/11/2019 è scaduto il termine per la presentazione della domanda di

ammissione  alla  selezione di  cui  all’avviso  di  selezione  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dell’Unione

Terred’Acqua n. 1143 del 10/10/2019 e successiva integrazione n. 1237 del 04/11/2019, sul sito internet

dell’Unione Terred’Acqua e diffuso a tutti  i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara e Modena,
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inviato  alla  Regione  Emilia  Romagna,  alla  Città  metropolitana  di  Bologna  e  alle  Organizzazioni

Sindacali maggiormente rappresentative   nonché pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale  4^

serie speciale “Concorsi ed Esami”;

Preso atto dell’ammissione con riserva di n. 66 candidati alla procedura di cui in oggetto; 

 Dato atto che:

• con  determinazione  n.  440  del  19/11/2019  si  è  provveduto  ad  escludere  le  domande  di

partecipazione dei candidati identificati con prot. n. 13093/2019 e  13096/2019 perché ritenute

in  quella  fase  tardive  in  quanto  pervenute,  rispetto  all’orario  fissato  nell’avviso  originario

stabilito alle ore 13.00 del 18/11/2019,  rispettivamente alle ore 20,22 e alle ore 23,51;

• con  lettera  trasmessa  a  mezzo  PEC prot.  n.  13291/2019  si  è  provveduto  a  comunicare  al

candidato identificato  col  prot.  n.  13112/2019 la  non ammissione alla  procedura in  oggetto

perché ritenuta in quella fase tardiva rispetto all’orario fissato nell’avviso originario stabilito

alle ore 13.00 del 18/11/2019, ossia pervenuta alle ore 16,44;

Considerato che nella integrazione dell’avviso di cui alla determinazione n. 363 del 9/10/2019

non era indicato l’ora di scadenza di ricezione delle domande bensì solo la data;

Ritenuto pertanto necessario,  nel  precipuo interesse pubblico,  procedere alla  revisione della

propria decisione e provvedere all’ammissione con riserva dei n. 3 candidati (prot. 13093/2019, prot.

13096/2019, prot. 13112/2019)  precedentemente esclusi, in quanto si ritiene che i candidati abbiano

fatto  in  buona fede affidamento su una scadenza  temporale  tarata  sulla  giornata  e  non oraria  non

essendo quest’ultima stata espressamente indicata nell’avviso di integrazione;

Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000

n. 445;

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);

• il Regolamento comunale di contabilità;

• il Regolamento comunale sui controlli interni;

• lo Statuto vigente;

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Ritenuta la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto n.

31/2019 coi quali vengono assegnate 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;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  procedere  all’integrazione  della  determinazione  n.  n.  440  del  19/11/2019  con  oggetto

"Concorso pubblico per  esami per  l'assunzione a tempo indeterminato ed orario  a tempo

pieno di n. 3 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. Giuridca d da destinare in numero di 1

all'area tecnica e in numero di 2 all'area affari generali e servizi alla persona (un'assunzione

delle quali da effettuarsi nel 2020 e subordinata all'esito negativo degli adempimenti previsti

dall'art.  34 bis del dlgs 165/2001) del comune di San Giovanni in Persiceto. Ammissione

Candidati

2. Di procedere all’ammissione con riserva di n. 3 candidati precedentemente esclusi

Protocollo n.

13093/2019

13096/2019

13112/2019

3. di dare atto che l’elenco degli ammessi alla selezione 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.

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione

dott. Teodoro Vetrugno
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