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La Responsabile dell’Area Risorse Umane
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 08/09/2015, esecutiva, relativa
all'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;
RICHIAMATI:
- il Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso l'Unione dei Comuni, adottato con
deliberazione di Giunta del 06/04/2017 n. 23, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Pianoro n. 122 del 15/11/2017, esecutiva, relativa
alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano delle assunzioni
2018;
DATO ATTO che:
- in data 19/04/2018, prot. 0006157 dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, è stato pubblicato
l’avviso di mobilità interna, andato deserto;
- in data 04/05/2018, prot. 0006687 dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, è stata inviata la
comunicazione ex art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 al Servizio Lavoro della Regione Emilia
Romagna e contestualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha avuto esito
negativo;
- in data 04/05/2018, prot. 0006735, è stato pubblicato l’avviso per eventuale passaggio diretto da
altre amministrazioni per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno di
“Istruttore amministrativo” cat. C in comando presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice Ufficio Personale Associato, con data dei colloqui prevista il 05/07/2018;
- che essendo intervenuta, nelle more della procedura, una modifica sostanziale degli assetti
organizzativi riferibili al funzionamento dell’attuale Ufficio Personale Associato, a seguito della
Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Savena – Idice n. 54 del 14/06/2018;
VISTA altresì la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Pianoro n. 70 del 27/06/2018, con la
quale l’Amministrazione Comunale di Pianoro modifica la precedente Deliberazione n. 59 del
13/06/2018, relativa al trasferimento all’Unione dei Comuni Savena – Idice del personale
dipendente assegnato al 100% alla gestione associata del personale, dando atto che gli stessi
dipendenti saranno mantenuti in comando all’Unione sino al 31/12/2018 e rientreranno negli
organici del Comune di Pianoro a far data dal 01/01/2019;
RITENUTO
-

-

sulla base di quanto sopra, di avvalersi della facoltà di revocare la selezione, per il Comune di
Pianoro, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno di “Istruttore
amministrativo” cat. C in comando presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice - Ufficio
Personale Associato;
che peraltro, sulla base del predetto avviso di selezione, è facoltà insindacabile
dell’Amministrazione di non procedere ad alcun reclutamento;

VISTO il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
DETERMINA
per le considerazioni meglio espresse in premessa,
1) di non darsi luogo a procedere alla selezione per mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001, per il Comune di Pianoro, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e
pieno di “Istruttore amministrativo” cat. C in comando presso l’Unione dei Comuni Savena –
Idice - Ufficio Personale Associato, essendo venute meno le condizioni che hanno dato luogo
alla pubblicazione dell’avviso di selezione;
2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente.
La Responsabile Area Risorse Umane
d.ssa Viviana Boracci

