
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 325 N. DEL 16/07/2018

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  336

AREA: AREA 3: RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

COMUNE DI PIANORO: AVVISO PER EVENTUALE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO A TEMPO PIENO DI "GEOMETRA" CAT. C IN 
COMANDO PRESSO L'UNITA' DI BASE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - CONCLUSIONE 
PROCEDIMENTO

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:  
- 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;  

- 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, come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale di Pianoro n. 32 del 04/04/2018, 
esecutiva, che approva l’aggiornamento della Programmazione del fabbisogno di personale e il 
piano delle assunzioni per il triennio 2018/2020; 

DATO ATTO  che: 
- in data 04/05/2018, Prot. n. 0006692 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, andata deserta;  

- in data 19/04/2018, Prot. n. 0006154 dei Comuni Savena-Idice, è stato pubblicato l’avviso di 
mobilità interna, andato deserto;  

- con determinazione n. 182 del 04/05/2018 è stato pubblicato l’avviso di selezione Prot. n. 
0006742 del 04/05/2018 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 “Geometra” 
cat. C1 presso l’Unità di base Urbanistica ed Edilizia privata, con scadenza in giorno 
04/06/2018, andato deserto; 

- con determinazione n. 260 del 14/06/2018 è stato nuovamente pubblicato l’avviso di selezione 
Prot. n. 0009087 del 14/06/2018 per mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 del Comune di Pianoro, per la copertura del medesimo posto a tempo indeterminato e 
pieno di “Geometra” cat. C1 presso l’Unità di base Urbanistica ed Edilizia privata, pure andato 
deserto in quanto nessuna domanda di partecipazione è pervenuta entro il termine di scadenza 
del 16/07/2018, ore 12.00; 

VISTO il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A  

per le considerazioni meglio espresse in premessa,  
1) di dichiarare concluso il procedimento di selezione per mobilità tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001, per il Comune di Pianoro, di cui all’Avviso Prot. n. 0009087 del 14/06/2018, 



per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Geometra” cat. C1 presso l’Unità 
di base Urbanistica ed Edilizia privata; 

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

La Responsabile Area Risorse Umane 

d.ssa Viviana Boracci 
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