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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. 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;
• 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, come modificata dalla deliberazione di
Giunta n. 32 del 04/04/2018, che approva l’aggiornamento della Programmazione del fabbisogno di
personale e il piano delle assunzioni per il triennio 2018 – 2020;
• la determinazione n. 181 del 04/05/2018, che approva l’Avviso Prot. n. 6740 in pari data per l’eventuale
passaggio diretto da altre Amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore
amministrativo” cat. C in comando presso i Servizi dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Area Sociale);

DATO ATTO che:
- la procedura di mobilità interna, indetta con Avviso prot. n. 6142 del 19/04/2018, si è conclusa con esito
negativo poiché non sono pervenute domande di partecipazione;
- la procedura ex art. 34 bis, D.Lgs. n. 165/2001, indetta con comunicazione prot. 6690 del 04/05/2018, si è
conclusa con esito negativo per l’assenza, negli elenchi, di personale avente pari qualifica a quella richiesta;
- la procedura ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 di cui all’Avviso prot. n. 6740 del 04/05/2018 sopra richiamato,
si è conclusa con esito negativo, stante l’assenza delle candidate Sig.ra Facchini Annalisa (domanda di
partecipazione Prot. n. 8191 del 30/05/2018) e Sig.ra Garozzo Mirella (domanda di partecipazione Prot. n.
8338 del 04/06/2018) al colloquio di selezione fissato per il giorno 10/07/2018 ad ore 16.00 presso il
Comune di Pianoro, come risulta dal

verbale della seduta acquisito in data 10/07/2018, a firma del

Responsabile dell’Area Direzionale del Comune di Pianoro, Dott. Luca Lenzi, e dei coadiutori Dott.ssa
Rachele Caputo e Dott. Andrea Demaria,

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

DETERMINA
1. di approvare il verbale del 10/07/2018 sottoscritto come sopra, relativo al mancato 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” cat. C in comando presso i Servizi dell’Unione dei Comuni Savena –
Idice (Area Sociale) a motivo dell’assenza di entrambe le candidate, Sig.ra Facchini Annalisa e Sig.ra
Garozzo Mirella, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che
la procedura ha avuto pertanto esito negativo e che il verbale originale è depositato 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

