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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;
- 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. 199 del 10/05/2018, 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 di n. 1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno di “Istruttore direttivo
tecnico” Cat. D – posizione economica D1, presso l'Area Servizi tecnici del Comune di Monterenzio;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, come previsto dall’art. 12
del sopra richiamato Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego, approvato dalla Giunta dell'Unione con
deliberazione n. 23 del 06/04/2017, come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Marco Carapezzi – Segretario comunale – Segreteria convenzionata Loiano –
Monghidoro - Monterenzio;
- Esperto: Arch. Patrizio D’Errigo – dipendente del Comune di Monterenzio;
- Esperta: Arch. Eva Gamberini – dipendente del Comune di Loiano, autorizzata all’uopo con nota Prot. n.
0006587 del 10/08/2018 a firma del Segretario del Comune di Loiano, Dott. Marco Carapezzi;
- Segreteria: Ufficio Personale Associato – UPA – Unione dei Comuni Savena - Idice
DATO ATTO che i componenti della Commissione del Comune di Monterenzio partecipano alle sedute in
orario di lavoro, quindi non percepiscono alcun compenso aggiuntivo;
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:
1. di nominare la 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 pieno di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. D – posizione economica D1, presso
l'Area Servizi tecnici del Comune di Monterenzio, come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Marco Carapezzi – Segretario comunale – Segreteria convenzionata Loiano –
Monghidoro - Monterenzio;
- Esperto: Arch. Patrizio D’Errigo – dipendente del Comune di Monterenzio;
- Esperta: Arch. Eva Gamberini – dipendente del Comune di Loiano, autorizzata all’uopo con nota Prot. n.
0006587 del 10/08/2018 a firma del Segretario del Comune di Loiano, Dott. Marco Carapezzi;
2. di impegnare come segue la spesa complessiva di €.379,75, di cui €. 350,00 per il compenso ex D.P.C.M.
del 23/03/1995, maggiorato del 20%, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento disciplinante l’accesso
all’impiego dell’Unione dei Comuni Savena-Idice approvato con la deliberazione n. 23 del 06/04/2017, da
corrispondere alla componente esterna Arch. Eva Gamberini per la partecipazione ai lavori della
Commissione, e di €.29,75 per IRAP:

Esercizio

Cap/art.

Descrizione capitolo

2018

50050/740

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Importo
379,75

3. di accertare la somma di €.379,75 sul Capitolo di Entrata 6005 art. 1 - “RIMBORSO SPESE
ANTICIPATE PER CONTO TERZI” del bilancio di previsione anno 2018, che sarà rimborsata dal
Comune di Monterenzio;
4. di dare atto che, con un successivo provvedimento, si provvederà a liquidare il compenso all’esperta
Arch. Eva Gamberini;
5. di dare mandato all’Ufficio personale associato affinché trasmetta il presente atto alla Commissione
esaminatrice al fine di proseguire il procedimento concorsuale;
6.

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

