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LA RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 25 

dell'8/09/2015 avente ad oggetto: "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"; 

DATO ATTO che con la suddetta convenzione i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell'Emilia e Pianoro hanno conferito all'Unione dei Comuni Savena-Idice  le attività ed i 

compiti di gestione ed amministrazione del personale; 

RICHIAMATI: 

– 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, che individua nel Segretario-Direttore dell'Unione il 

Responsabile dell'Area Risorse Umane; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Comune di Monghidoro n. 77 del 6/12/2017, 

esecutiva, avente ad oggetto “Istituzione Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 

267/2000”, con la quale è stato costituito un Ufficio di Staff, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 

267/2000, formato da un Istruttore amministrativo di cat. C da assumere, mediante indizione di una 

apposita selezione pubblica, con contratto a tempo determinato e a tempo pieno; 

VISTO l'avviso pubblico del 20/12/2017, relativo alla selezione di cui al punto precedente, che 

prevedeva la data del 12/1/2018 quale termine di presentazione delle domande;  

DATO ATTO che: 

– nei termini previsti dall'avviso, sono pervenute 13 domande; 

– con prot. n. 451 del 17/1/2018 del Comune di Monghidoro, si è provveduto a convocare tutti i 13 

candidati per sostenere il colloquio attitudinale nella giornata del 24/1/2018; 

– il colloquio si è svolto alla presenza della Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario 

Comunale, dal Vicesindaco e dall'Assessore Pinto; 

VISTO il verbale sottoscritto dalla Commissione, redatto in data 24/1/2018 e conservato agli atti, 

dal  quale risulta che si sono presentate n. 10 candidate, che i colloqui si sono svolti così come 

previsto dal punto 7) dell'avviso pubblico e che i lavori della selezione in oggetto si sono conclusi 

con l'individuazione della candidata maggiormente corrispondente al profilo ricercato, sig.ra Santi 

Elisa; 

VERIFICATA la regolarità tecnica delle procedure seguite e la loro congruità con quanto stabilito 

nell'avviso di selezione; 

RITENUTO, pertanto, prendere atto del verbale di cui sopra ai fini dell'assunzione della candidata 

ritenuta idonea; 

VISTO l'art. 90 del D.lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A

per le considerazioni premesse, 



1. di prendere atto del verbale sottoscritto dalla Commissione, redatto in data 24/1/2018 e 

conservato agli atti, relativo alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato a 

tempo pieno, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, di un Istruttore amministrativo cat. C per 

l'Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Monghidoro, dal quale risulta che è risultata idonea 

la candidata sig.ra Santi Elisa; 

2. di procedere all'assunzione a tempo determinato della sig.ra Santi Elisa in qualità di “Istruttore 

amministrativo” cat. C per l'Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Monghidoro per un 

periodo di un anno, eventualmente prorogabile, comunque non oltre il termine del mandato 

elettorale del Sindaco; 

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

           La Responsabile dell’Area Risorse Umane

                                                                   dott.ssa Viviana Boracci


