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La Responsabile dell’Area Risorse Umane
RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 08/09/2015, esecutiva,
relativa all'approvazione della convenzione, tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice
e i Comuni membri, per l'esercizio in forma associata della funzione di gestione
giuridica ed economica del personale;
 il provvedimento del Presidente dell'Unione n. 3 del 19/10/2016, con il quale è
stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore
dell’Unione;
 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 90 del 21/12/2016, con la quale sono
state istituite le posizioni organizzative dell’Unione e individuato nel SegretarioDirettore dell'Unione il Responsabile dell'Area Risorse Umane;
 la Determinazione n. 321 del 16/11/2017, con la quale si approvava lo schema di
avviso per selezione pubblica, per soli esami, unica per gli enti convenzionati alla
Gestione Associata del Personale dell'Unione dei Comuni Savena-Idice per la
copertura a tempo indeterminato, a tempo parziale 27 ore settimanali, di un posto
di “Operatore tecnico specializzato” Cat. B3 – posizione economica B3 - presso il
Comune di Monghidoro;
DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato in estratto sulla G.U. 4° Serie speciale
concorsi ed esami del 15/12/2017 n. 95 e che il termine di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione era fissato al 15/01/2018;
DATO ATTO che, nei tempi previsti dal bando di concorso, sono pervenute n. 16
domande;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla individuazione dei candidati da
ammettere al procedimento di selezione;
VISTI:
 Il D.P.R. 487/94 e successive modificazioni;
 la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 23 del
06/04/2017, esecutiva, di approvazione del regolamento disciplinante l’accesso
all’impiego dell’Unione dei Comuni Savena-Idice;
DETERMINA
1. di ammettere alle prove della selezione pubblica in parola, con riserva di
accertamento dei dovuti requisiti ai sensi dell’art.17 – comma 1 – del D.P.R.
487/94 e successive integrazioni, i quindici (15) candidati come da elenco allegato
lettera [A], procedendo all'accertamento nei confronti dei candidati ammessi con
riserva e di escludere un (1) candidato di cui all'allegato lettera [B] per le
motivazioni meglio specificate a fianco dello stesso, dando atto che gli allegati A
e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dare mandato all’Ufficio Personale Associato affinché trasmetta il presente atto
alla commissione esaminatrice al fine di proseguire il procedimento concorsuale;
3. di dare mandato di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet
dell'Unione come da vigenti disposizioni in materia.
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Allegato A)

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, UNICA PER GLI ENTI CONVENZIONATI
ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO
PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI, DI UN POSTO DI "OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO" CAT. B3 – POSIZIONE ECONOMICA B3 - PRESSO IL COMUNE DI
MONGHIDORO

CANDIDATI AMMESSI

Cognome
Marchi
Bonzi
Cutrignelli
Bergamaschi
Giovanni
Fuligni
Gironi
Bruno
Baldassarri
Lorenzini
Paolini
Naldi
Bellettato
Nieddu
Gamberini

Nome
Andrea
Andrea
Paolo
Pierangelo
Santi
Manuel
Luca
Nicola
Luca
Simone
Alex
Lorenzo
Michele
Andrea
Fabio
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Allegato B)

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, UNICA PER GLI ENTI CONVENZIONATI
ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO
PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI, DI UN POSTO DI "OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO" CAT. B3 – POSIZIONE ECONOMICA B3 - PRESSO IL COMUNE DI
MONGHIDORO

CANDIDATI NON AMMESSI

Cognome
Melloni

Nome
Ivan

Note
Non in possesso dei requisiti richiesti
(diploma triennale)

