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OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A

TEMPO PIENO E DETERMINATO ART. 110 C. 1 D.LGS. N^ 267/2000 DI ISTRUTTORE

DIRETTIVO CAT. GIUR. D – PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO" -

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO. CONCLUSIONE PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

• la  convenzione  stipulata  in  data  23/08/2012  dall'Unione  Terred'acqua  e  gli  enti  aderenti

(Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala

Bolognese Sant’Agata Bolognese);

• il D.P.R. n. 445/2000 in materia di certificazioni amministrative;

• il D.Lgs n.267/2000 testo unico sull’ordinamento degli enti locali;

• il  D.Lgs  n.165/2001  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche

amministrazioni;

• il  “Regolamento  unico  per  l'accesso  all'impiego”  dell’Unione  Terred’acqua  approvato  con

deliberazione di Giunta n. 61 del 10/12/2019;

• la deliberazione di Giunta dell’Unione Terred’Acqua n. 52 del 4/11/2019 a mente della quale

l’Ufficio  Personale  può  procedere  ad  assunzioni  a  tempo determinato   qualora  pervengano

dall’organo di vertice richieste in tal senso, e qualora tali assunzioni rientrino nei limiti di spesa

di cui al comma 562 della Legge n. 296/2006 e qualora venga rispettato il limite di cui al co. 28

dell’art. 9 del D.L. 78/2010;

• la  richiesta  del  Commissario  straordinario  dell’Unione  Terred’Acqua,  prot.  n.  5070  del

28/6/2021 con la quale chiede l’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo determinato art.

110 co. 1  D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo cat. giur. D, profilo professionale

“Funzionario” - Responsabile Servizio Finanziario;

Richiamata la determinazione n. 131 del 28/06/2021 con oggetto “Avviso di selezione pubblica

e nomina commissione per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 c. 1

D.Lgs.  n.  267/2000  di  Istruttore  Direttivo  cat.  giur.  D  –  profilo  professionale  "Funzionario"  -

Responsabile servizio finanziario.”;

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

trattasi;

Dato atto che il giorno 13 luglio 2021 alle ore 12.00 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. 438 del 28/06/2021, sul sito internet dell’Unione Terred’Acqua e diffuso a

tutti i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara e Modena, inviato alla Regione Emilia Romagna, alla

Città metropolitana di Bologna e alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

Preso atto che non sono pervenute domande di ammissione alla selezione pubblica stessa;
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Dato atto che la sottoscritta 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);

• lo Statuto vigente;

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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

n.1/2021 del Commissario straordinario relativamente all’attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di

Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione Terred’Acqua;

DETERMINA

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

1. di  concludere  la  procedura  di  cui  alla  determinazione  n.  131  del  28/06/2021  con  oggetto

“Avviso di selezione pubblica e nomina commissione per il conferimento di un incarico a tempo

pieno e determinato art. 110 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000 di Istruttore Direttivo cat. giur. D – profilo

professionale  "Funzionario"  -  Responsabile  servizio  finanziario,  dando  atto  che  nei  termini

previsti non sono pervenute domande di ammissione alla selezione pubblica;

2. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito

istituzionale web nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Il  presente  atto  si  compone  di  un  allegato  contenente  dati  sensibili  che  viene  escluso  dalla

pubblicazione.

Il Responsabile

Servizio Personale e Organizzazione

Artioli Cinzia
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