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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. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad oggetto “Modifica 

deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: Istituzione posizioni organizzative” 
nella quale è previsto che la responsabilità dell'Area Risorse Umane sia in capo al Segretario-
Direttore dell'Unione;  

RICHIAMATI  gli atti relativi alla selezione in oggetto: 
– la determinazione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 74 del 21/02/2018, esecutiva, con la 

quale è stato approvato 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 24 ore settimanali di n. 1 posto di “Esecutore 
amministrativo” cat. B – posizione economica B1 – presso il Settore servizi generali, Urp e 
Servizi demografici del Comune di Ozzano dell’Emilia, riservato ai soggetti disabili iscritti negli 
elenchi speciali della Provincia di Bologna ai sensi della legge n. 68/1999;  

– la determinazione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 226 del 23/05/2018 con la quale si è 
proceduto all’ammissibilità dei candidati;  

– la determinazione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 442 del 19/09/2018  con la quale è 
stata nominata la commissione esaminatrice; 

VISTI i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione esaminatrice, nn. 1 e 2 entrambi del 
08/10/2018 e n. 3 del 15/10/2018, conservati agli atti, dai quali risultano corretti n. 12 elaborati 
scritti, sentiti n. 4 candidati alla prova orale e conclusi i lavori della selezione in oggetto; 

VERIFICATA  la regolarità tecnica delle procedure seguite e la loro congruità con quanto stabilito 
nel bando di selezione e nel Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego nell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice e nei Comuni aderenti, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione 
n. 23 del 06/04/2017; 

VISTI : 
– il DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
– il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
– l’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 ed attestatone il 

rispetto; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

RITENUTO  procedere all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice, alla contestuale 
individuazione del vincitore ai fini della nomina in prova e alla liquidazione del compenso ai 
componenti esterni della commissione esaminatrice; 



D E T E R M I N A  

per le considerazioni premesse, 
1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice 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 24 ore settimanali di un 
posto di “Esecutore amministrativo” cat. B1 – posizione economica B1 – presso il Settore 
Servizi generali, Urp e Servizi demografici del Comune di Ozzano dell'Emilia, riservato ai 
soggetti disabili iscritti negli elenchi speciali della Provincia di Bologna ai sensi della Legge n. 
68/1999;  

2. di approvare la graduatoria definitiva di seguito riportata: 

Candidato
Esito prova scritta in 

trentesimi
Esito prova orale in 

trentesimi
Punteggio 

complessivo
Graduatoria finale

BOCCHI CRISTINA 28,5/30 28/30 56,50/60 1

GIGLI ANDREA 28,5/30 21/30 49,5/60 2

GERMINARIO ANGELA 24/30 21/30 45/60 3

VILLANI SILVIA 27/30 18/30 non idoneo non idoneo  

3. di procedere alla nomina, in prova, della 1° classificata, Sig.ra Bocchi Cristina, in qualità di 
"Esecutore amministrativo” cat. B1 – posizione economica B1 – presso il Comune di Ozzano 
dell’Emilia;   

4. di liquidare nella prima mensilità utile, imputando la spesa agli impegni assunti al cap. 
50050/740/2018 del Bilancio dell'Unione 2018 con determinazione n. 442 del 19/09/2018, i 
compensi a favore dei componenti esterni della Commissione esaminatrice, calcolati in base a 
quanto previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento sull'accesso all'impiego ed esposti nella 
seguente tabella: 

 
Commissario Compenso totale €. 
Andrea Demaria 129,71 
Maria Elisa Nassetti 129,71 

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

           La Responsabile dell’Area Risorse Umane 
dott.ssa Viviana Boracci 
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