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DETERMINAZIONE NR. 56 DEL 14/03/2022

OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL COMUNE DI

CALDERARA DI RENO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 28/02/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

• la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Calderara di Reno n. 97 del 19/11/2021

relativa alla  Programmazione triennale fabbisogno di personale 2022-2024 ed in particolare il

punto 6)  con il  quale si  autorizza il  Servizio Personale,  su richiesta  formale dell’organo di

vertice  dell'Ente  a  ripristinare  le  condizioni  quali-quantitative  dell'organico  precedente  a

cessazioni intervenute e non programmate;

• la richiesta del Sindaco del Comune di Calderara di Reno acquisita al protocollo dell'Unione

Terred'Acqua n. 1398 del 24/02/2022 di assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110

comma 1  del  D.Lgs.  n.  267/2000  di  un  istruttore  direttivo  tecnico  cat.  giur.  D  anche  per

ripristino dell’organico;

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

con deliberazione dell'Unione Terred'acqua n. 61 del 10/12/2019;

Vista la determinazione n. 36 del 28/02/2022 relativa all’avviso di procedura comparativa per il

conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110 co. 1 D.Lgs. n. 267/2000 “Istruttore

direttivo  tecnico”  categoria  D  con  eventuale  attribuzione  di  responsabilità  di  servizio comune  di

Calderara di Reno;

Considerato che dopo la pubblicazione del bando di cui alla suddetta determinazione n. 36 del

28/02/2022, si  è  dimesso (ultimo giorno di  lavoro 31/03/2022) il  dipendente matricola n.  327 con

incarico a tempo pieno e determinato art. 110 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 “Istruttore direttivo tecnico”

categoria D;

Ritenuto  pertanto modificare la  procedura di  cui  alla  determinazione  n. 36 del  28/02/2022,

considerando l’avviso quale procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo pieno e

determinato art. 110 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 “Istruttore direttivo tecnico” categoria D, in luogo di un

incarico art. 110 co. 1, in quanto dalle comunicazioni ricevute  la figura di cui trattasi non è riferita a

posti in organico e pertanto più inquadrabile nel co. 2 dell'art. 110 TUEL;

Rilevato inoltre che attualmente con l'assunzione di una figura di "Istruttore direttivo tecnico"

art. 110 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 vengono rispettati i limiti previsti per tale figura;

Viste:

• la  deliberazione  commissariale  nr.  3  del  19/01/2022,  esecutiva,  avente  ad  oggetto

l'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;

• la  deliberazione  commissariale  nr.  4  del  19/01/2022,  esecutiva,  avente  ad  oggetto

l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
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• la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  nr.  2  del  08/02/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del PEG/Piano della Performance per il triennio

2022/2024;

Visti inoltre:

• la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  Terred’Acqua  n.  27  del  06/05/2019  ad  oggetto

“CCNL 2016-2018:  Sistema  di  graduazione  della  retribuzione  di  posizione  delle  posizioni

organizzative – Approvazione regolamento”;

• l’art.  2 c. 3 del  succitato regolamento a mente del quale “Al fine di garantire la continuità

dell'azione  amministrativa  e  la  piena  operatività  delle  strutture  organizzative  dell'ente,  alla

scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di posizione organizzativa

vigenti  sono prorogati fino al termine del 4^ mese successivo alla data di scadenza del mandato

amministrativo, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali

modifiche espresse prima di tale termine”;

Considerato che in data 24/01/2022 è stato eletto il Presidente dell’Unione Terred’Acqua e che 

lo stesso dovrà riassegnare le funzioni di Responsabile del Servizio Personale dell’Unione 

Terred’Acqua;

Ritenuta, in virtù dell’ art 2, c. 3 del  citato regolamento, la propria competenza in forza degli

atti di organizzazione vigenti, giusto il decreto n. 9/2021 del Commissario straordinario relativamente

all’attribuzione  alla  sottoscritta  delle  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  Personale  dell’Unione

Terred’Acqua;

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;

DETERMINA

per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:

1) di  modificare  la  procedura  di  cui  alla  determinazione  n. 36  del  28/02/2022,  considerando

l’avviso  quale  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  a  tempo  pieno  e

determinato art. 110 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 “Istruttore direttivo tecnico” categoria D in luogo

di un incarico ai sensi dell'art. 110 co. 1 TUEL; 

2) di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del sottoscritto Responsabile;
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3) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell'Unione Terred'Acqua e

nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto  Legislativo

n. 33/2013;

4) di autorizzare l’inoltro di copia del presente provvedimento al Presidente della Commissione

selezionatrice ed ai componenti la stessa, al momento della nomina;

5) di riservarsi la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile

giudizio l’avviso qui approvato, nonché di non procedere all’effettuazione della selezione in

oggetto;

6) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Il Responsabile

Servizio Personale e Organizzazione

Artioli Cinzia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data

risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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