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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. 13 del 7/2/2018, esecutiva, con la quale sono state 

istituite le posizioni organizzative dell’Unione e individuato nel Segretario-Direttore 

dell'Unione, il Responsabile dell'Area Risorse Umane; 

RICHIAMATI: 

- il Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l'Unione dei Comuni, adottato con 

deliberazione di Giunta del 06/04/2017 n. 23, esecutiva;  

- la determinazione n. 321 del 16/11/2017, con la quale è stato approvato il bando della 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 a 

27 ore settimanali di un posto di “Operatore tecnico specializzato” Cat. B3  – posizione 

economica B3, presso l'Area Tecnica del Comune di Monghidoro; 

- la determinazione n. 2 del 3/1/2018, esecutiva, con la quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della selezione in oggetto; 

- la determinazione n. 49 del 7/2/2018, esecutiva, con la quale si è proceduto all'ammissibilità dei 

candidati;

DATO ATTO che: 

- in data 8/2/2018 si è proceduto ad inviare ai componenti la Commissione, nominata con la 

determinazione sopra citata, la determina n. 49/2018 con i relativi allegati riguardanti l'elenco 

dei candidati ammessi ed esclusi; 

- il Presidente della Commissione, geom Panzacchi Michele e l'esperta dott.ssa Cervellati 

Francesca, presa visione dell'elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla selezione, hanno 

entrambi comunicato che sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 

del codice di procedura civile;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla sostituzione dei due componenti la Commissione 

individuando il Segretario del Comune di Monghidoro come presidente e il geom. Degli Esposti 

Alessandro, dipendente del Comune di Loiano, come esperto esterno, dando atto che nella 

precedente nomina della Commissione era rispettato quanto previsto dall'art. 57 del D.lgs. 165/2001 

in tema di pari opportunità, ma vista la rinuncia pervenuta della dott.ssa Cervellati Francesca,  non è 

stato possibile provvedere alla sua sostituzione con un'altra donna di provata esperienza nelle 

materie del concorso; 

DATO ATTO che con prot. 2046 è stato richiesto il nulla osta al Comune di Loiano e che, con prot. 

1228 del 9/2/2018 acquisito in data 9/2/2018 prot.2377 dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, è 

stata concessa l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;

DATO ATTO, pertanto, che la Commissione risulta così composta:  

-  Presidente: dott. Carapezzi Marco – Segretario Comune di Monghidoro in convenzione;  



-  Esperto interno: geom. Pinardi Roberto – Servizio Lavori Pubblici Comune di Monghidoro;  

- Esperto esterno: geom. Degli Esposti Alessandro – Area Territorio ed Ambiente Comune di 

Loiano;

DATO ATTO che il dott. Carapezzi e il geom. Pinardi parteciperanno alle sedute in orario di 

lavoro, così come la segretaria della commissione facente parte dell'Ufficio personale associato, 

senza percepire alcun compenso, mentre il geom. Degli Esposti partecipa in qualità di esperto 

esterno al di fuori del proprio orario di lavoro, pertanto percepirà i compensi previsti dal DPCM 

23/3/1995 maggiorati del 20%, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento disciplinante 

l’accesso all’impiego dell’Unione dei Comuni Savena-Idice approvato con la deliberazione n. 23 

del 6/4/2017; 

DATO ATTO che, nei termini previsti, si provvederà ad inoltrare il presente atto di nomina alla 

Consigliera di parità regionale, così come previsto dall'art. 5 della legge n. 215/2012;

VISTI:

- il DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA

Per le considerazioni meglio espresse in premessa: 

1. di modificare la composizione della Commissione esaminatrice del 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 a 27 ore settimanali di un 

posto di “Operatore tecnico specializzato” Cat. B3  – posizione economica B3, presso l'Area 

Tecnica del Comune di Monghidoro, nominata con determina n. 2 del 3/1/2018, come di seguito 

indicato: 

- Presidente: dott. Carapezzi Marco – Segretario Comune di Monghidoro in convenzione;  

- Esperto interno: geom. Pinardi Roberto – Servizio Lavori Pubblici Comune di Monghidoro;  

- Esperto esterno: geom. Degli Esposti Alessandro – Area Territorio ed Ambiente Comune di Loiano    

2. di dare atto che i compensi, previsti dal DPCM 23/3/1995 maggiorati del 20%, così come 

previsto dall’art. 12 del Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego dell’Unione dei Comuni 

Savena-Idice approvato con la deliberazione n. 23 del 6/4/2017, sarà corrisposto al solo esperto 

esterno e che la somma, calcolata in via di previsione in € 300,00, risulta disponibile sul capitolo 

50050 articolo 740 del Bilancio dell'Unione 2018 – pluriennale 2018-2020 in corso di 

predisposizione; 

3.  di dare atto che spesa sarà rimborsata dal Comune di Monghidoro e che sarà introitata al capitolo 

6005 articolo 1 del del Bilancio dell'Unione 2018 – pluriennale 2018-2020 in corso di 

predisposizione; 

4. di dare atto che, con un successivo provvedimento, si provvederà a liquidare il compenso 

all'esperto esterno geom. Degli Esposti Alessandro;

5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 

      La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

          Dott.ssa Viviana Boracci 


