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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 Pianoro n. 122 del 15/11/2017, esecutiva, relativa alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e la successiva deliberazione della Giunta
del Comune di Pianoro n. 32 del 04/04/2018, esecutiva, che modifica parzialmente la precedente
programmazione;
• l’avviso per la mobilità interna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore amministrativo
contabile” cat. D presso l’Area Direzionale – Unità di Base economico finanziaria – Controllo di gestione e
Provveditorato del Comune di Pianoro, prot. dell’Unione n. 6160 del 19/04/2018, con scadenza il
03/05/2018, ore 12.00;
• la determinazione n. 139 del 03/04/2018 relativa all’Avviso per eventuale passaggio da altre
Amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore amministrativo contabile” cat. D
presso l’Area Direzionale – Unità di Base economico finanziaria – Controllo di gestione e Provveditorato
del Comune di Pianoro, con scadenza il 04/06/2018;
DATO ATTO che, nei termini previsti, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alle predette
procedure;
SENTITO il Dirigente del Comune di Pianoro, il quale ha richiesto di procedere alla copertura di n. 1 posto
di “Istruttore direttivo tecnico” mediante utilizzo della graduatoria, relativa alla selezione pubblica per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Architetto – cat. D, presso il Comune di Pianoro approvata
con la determinazione del Comune di Pianoro n. 243 del 29/10/2009;

DETERMINA
1. la conclusione dei procedimenti di mobilità interna al Comune di Pianoro ed ex art. 30, D.Lgs. n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore amministrativo contabile” cat. D
presso l’Area Direzionale – Unità di Base economico finanziaria – Controllo di gestione e Provveditorato
del Comune di Pianoro;
2. di procedere alla copertura del posto di cui sopra mediante utilizzo della graduatoria, relativa alla
selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Architetto – cat. D, presso il
Comune di Pianoro approvata con la determinazione del Comune di Pianoro n. 243 del 29/10/2009;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della vigente normativa.
La Responsabile dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Viviana Boracci

