Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice
ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N.

PROPOSTA:

262

DEL

14/06/2018

272

AREA:

AREA 3: RISORSE UMANE

SERVIZIO:

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA: AVVISO PER EVENTUALE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE
AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO
PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" CAT. C PRESSO I SERVIZI DI STAFF,
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

La Responsabile dell’Area Risorse Umane
RICHIAMATI i seguenti atti:
• 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";
• 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, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state istituite le posizioni organizzative dell’Unione e che individua nel Segretaria Direttore dell'Unione il
Responsabile dell'Area Risorse Umane;
• il vigente Regolamento organizzativo e funzionale dell'Ufficio Personale Associato, approvato con la
deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Savena–Idice n. 68 del 10/11/2015, dando atto che
l’Ufficio Personale Associato, nell’esercizio delle funzioni affidate, cura l’istruttoria degli atti da adottare;
• il Regolamento che disciplina l'accesso all'impiego presso l'Unione dei Comuni Savena-Idice, adottato con
deliberazione di Giunta n. 23 del 6/4/2017, esecutiva;
• la deliberazione della Giunta del Comune di Ozzano dell'Emilia n. 20 del 12/02/2018, esecutiva, relativa
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e la successiva deliberazione della
Giunta del Comune di Ozzano dell’Emilia n. 64 del 11/06/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che
modifica parzialmente la precedente programmazione;
• la determinazione n. 126 del 27/03/2018 da altre Amministrazioni per la copertura di n. 1posto a tempo
indeterminato a tempo pieno di “Istruttore amministrativo contabile” cat. C presso i Servizi di Staff,
Provveditorato ed Economato del Comune di Ozzano dell'Emilia;
DATO ATTO che:
- nei termini previsti sono pervenute le seguenti domande di ammissione alla selezione di cui all'oggetto:
− sig.ra Goretti Debora, dipendente della AUSL di Ferrara, acquisita al prot. 6366 del 24/04/2018;
− sig.ra Campestrina Annamaria, dipendente del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna,
acquisita al prot. 6368 del 24/04/2018;
− sig.ra Favale Maria Matilde, dipendente del Comune di Castenaso (BO), acquisita al prot. 6427 del
28/04/2018;
- la sig.ra Favale Maria Matilde non è presente al colloquio;
- la sig.ra Goretti Debora, munita del nulla osta alla mobilità dell’Ente di provenienza, ottiene parere
negativo al trasferimento per la mancata attinenza delle esperienze pregresse con le competenze ricercate;
- la sig.ra Campestrina Annamaria, priva del nulla osta alla mobilità dell’Ente di provenienza e tuttavia
ammessa al colloquio, ottiene parere negativo al trasferimento per la mancata attinenza delle esperienze
pregresse con le competenze ricercate;
- è stato acquisito il verbale del colloquio di valutazione, effettuato in data 15/05/2018, a firma del
Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia,
Arch. Francesca Gozzi, e dei coadiutori Dott.ssa Virianna Vinci, Sig.ra Emanuela Morara e Sig.ra Gloria
Librenti in qualità di segretario verbalizzante, dal quale non risulta l'idoneità della sig.ra Goretti Debora né
della sig.ra Campestrina Annamaria;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

DETERMINA
1. di approvare il verbale del 15/05/2018 sottoscritto come sopra, relativo al colloquio di valutazione ai fini

del trasferimento in mobilità, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
amministrativo contabile ” cat. C presso i Servizi di Staff, Provveditorato ed Economato del Comune di
Ozzano dell'Emilia, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto
che la procedura ha avuto esito negativo e che il verbale originale ed il relativo allegato sono depositati
presso l'Ufficio Personale Associato – Servizio gestione giuridica;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della vigente normativa.
La Responsabile dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Viviana Boracci

