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COMUNE DI LOIANO - SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, UNICA PER GLI ENTI 
CONVENZIONATI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA - IDICE, PER LA COPERTURA A TEMPO  INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE, N.  18 ORE 
SETTIMANALI, DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1, 
PRESSO L'AREA TERRITORIO E AMBIENTE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
SOSTITUZIONE COMPONENTE E DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

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 
 
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;  
- 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 Determinazione n. 216 del 18/05/2018, con la quale è stato approvato il bando della selezione pubblica, 
per soli esami, unica per gli Enti convenzionati alla gestione associata del personale dell'Unione dei Comuni 
Savena - Idice, per la copertura a tempo  indeterminato a tempo parziale, n.  18 ore settimanali, di un posto di 
“Istruttore tecnico” Cat. C – posizione economica C1, presso l'Area Territorio e Ambiente del Comune di 
Loiano; 
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice, già 
nominato per sostituzione di altro commissario con Determinazione n. 438 del 17/09/2018, per sopravvenuta 
impossibilità di una dei tre membri, in particolare dell’Esperta Sig.ra Cinzia Stefanini – dipendente del 
Comune di Castiglione dei Pepoli – Area Territorio e Sviluppo, autorizzata all’uopo con nota acquisita al 
prot. dell’Unione n. 0013884 del 13/09/2018 a firma del Responsabile di Area Geom. Alessandro 
Aldrovandi, sostituita con l’Arch. Loredana Maniscalco - dipendente del Comune di Pianoro – Area Assetto 
del Territorio e del Patrimonio – U.B. Urbanistica ed Edilizia privata, autorizzata all’uopo con nota Prot. 
dell’Unione n. 0015131 del 09/10/2018 controfirmata dal Dirigente Dott. Luca Lenzi; 
DATO ATTO che la composizione della Commissione resta invariata quanto agli altri due membri,  
precisamente il Dott. Marco Carapezzi – Segretario comunale – Segreteria convenzionata Loiano – 
Monghidoro - Monterenzio in qualità di Presidente ed Alessandro degli Esposti – Istruttore direttivo tecnico 
del Comune di Loiano in qualità di Esperto, i quali non percepiscono alcun compenso aggiuntivo in quanto 
partecipano alle sedute in orario di lavoro del Comune di Loiano di cui sono dipendenti; 
RITENUTO  infine di definire sin d’ora che il luogo di espletamento di tutte le prove d’esame sarà presso la 
sede del Comune di Loiano, Via Roma 55, 2° piano, nonché di definire il calendario delle prove d’esame 
come segue, facendo riferimento al bando di selezione pubblica del concorso in parola prot. n. 0008737 del 
11/06/2018, art. 6, per tutto quanto attiene alla modalità di espletamento e valutazione delle prove d’esame:  
- prima prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla o sintetica in data 06/11/2018 ad ore 10.00, 
convocando i candidati per l’identificazione ad ore 09.30; 
- seconda prova scritta a contenuto teorico – pratico in data 06/11/2018 ad ore 14.30; 
- prova orale in data 13/11/2018 ad ore 09.30; 
 
VISTI: 
- il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

Per le considerazioni meglio espresse in premessa, a parziale rettifica della precedente Determinazione n. 
387 del 10/08/2018,  



- di sostituire, per sua sopravvenuta impossibilità, il membro della Commissione esaminatrice Sig.ra Cinzia 
Stefanini – dipendente del Comune di Castiglione dei Pepoli – Area Territorio e Sviluppo, autorizzata 
all’uopo con nota acquisita al prot. dell’Unione n. 0013884 del 13/09/2018 a firma del Responsabile di Area 
Geom. Alessandro Aldrovandi, con l’Arch. Loredana Maniscalco - dipendente del Comune di Pianoro – 
Area Assetto del Territorio e del Patrimonio – U.B. Urbanistica ed Edilizia privata, autorizzata all’uopo con 
nota Prot. dell’Unione n. 0015131 del 09/10/2018 controfirmata dal Dirigente Dott. Luca Lenzi; 
- di dare atto che la restante composizione della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per soli 
esami, unica per gli Enti convenzionati alla gestione associata del personale dell'Unione dei Comuni Savena 
- Idice per la copertura a tempo  indeterminato a tempo parziale, n. 18 ore settimanali, di un posto di 
“Istruttore tecnico” Cat. C – posizione economica C1, presso l'Area Territorio e Ambiente del Comune di 
Loiano, resta invariata quanto agli altri due membri,  precisamente il Dott. Marco Carapezzi – Segretario 
comunale – Segreteria convenzionata Loiano – Monghidoro - Monterenzio in qualità di Presidente ed 
Alessandro degli Esposti – Istruttore direttivo tecnico del Comune di Loiano in qualità di Esperto, i quali non 
percepiscono alcun compenso aggiuntivo in quanto partecipano alle sedute in orario di lavoro del Comune di 
Loiano di cui sono dipendenti; 
- che la spesa relativa all’incarico di Esperto ora proveniente dal Comune di Pianoro è già stata  impegnata 
nella Determinazione n. 387 del 10/08/2018 e che, qualora l’importo dovesse risultare difforme, si 
provvederà ad impegnare la relativa somma con successivo atto;  
- di dare mandato all’Ufficio personale associato affinché trasmetta il presente atto alla Commissione 
esaminatrice al fine di  proseguire il procedimento concorsuale; 
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web www.uvsi.it del luogo e del diario delle prove d’esame come 
definito in narrativa; 
- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 
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