
COMUNE DI MONGHIDORO

Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 03/04/2019

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Assunta il giorno TRE del mese di APRILE dell'anno DUEMILADICIANNOVE da Cervellati 
Francesca Responsabile dell'area economico-finanziaria

OGGETTO

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 UN POSTO DI "OPERATORE  TECNICO 
SPECIALIZZATO" CAT. B3 – POSIZIONE ECONOMICA B3 - PRESSO IL COMUNE DI  MONGHIDORO - 
APPROVAZIONE ATTI, NOMINA VINCITORE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL  COMPONENTE 
ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria, bilancio 2019, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

F.to  CERVELLATI FRANCESCA

Il Responsabile Area Economico-FinanziariaLì 03/04/2019

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, 
all'Albo Pretorio del Comune dal 03/04/2019 al 18/04/2019 per quindici giorni consecutivi (nr. 
257/2019 del Registro delle Pubblicazioni).

Monghidoro, lì 03/04/2019

F.to Dott.ssa Cristina Teglia

Il Responsabile Area
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OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, UNICA PER GLI E NTI CONVENZIONATI 

ALLA GESTIONE  ASSOCIATA DEL PERSONALE DELL'UNIONE DEI 
COMUNI SAVENA-IDICE PER LA COPERTURA, A  TEMPO 

INDETERMINATO, A TEMPO PIENO, DI UN POSTO DI "OPERA TORE  
TECNICO SPECIALIZZATO" CAT. B3 – POSIZIONE ECONOMIC A B3 - 

PRESSO IL COMUNE DI  MONGHIDORO - APPROVAZIONE ATTI , 
NOMINA VINCITORE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL  

COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

LA RESPONSABILE DI AREA 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 27.7.2018, esecutiva ai sensi di legge, che ha revocato il 
conferimento all’Unione del servizio di gestione e amministrazione del personale e, conseguentemente, ha receduto 
dalla citata convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2015, a far data dal 1° gennaio. 

 
Dato atto che a seguito del revoca di cui sopra, il servizio è rientrato all’interno dell’Area Economico-Finanziaria e 
che, il Comune è subentrato a tutti i procedimenti già avviati dall’Unione Savena-Idice. 
 
Vista la determinazione n. 560 del 05/12/2018 dell’Unione Savena-Idice con la quale è stato approvato lo schema di 
avviso per la 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 un posto di “Operatore 
tecnico specializzato” cat. B – posizione economica B3 – Presso l’Area Tecnica del Comune di Monghidoro; 
 
Richiamate: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2018 avente ad oggetto “Regolamento disciplinante l’accesso 
all’impiego dell’Unione Savena-Idice e dei Comuni Loiano Monghidoro Monterenzio Ozzano dell’Emilia e Pianoro”; 
- la determina n. 63 del 25/02/2019, esecutiva, con la quale si proceduto all’ammissibilità dei candidati; 
- la determina n. 82 del 12/03/2019, esecutiva, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice e assunto 
adeguato impegno di spesa per i componenti esterni; 
 
Visti  i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione esaminatrice, n. 1 del 13/03/2019, n. 2 del 18/03/2019, n. 3 del 
23/03/2019, n. 4 del 29/03/2019, conservati agli atti, dai quali risultano corretti 13 elaborati scritti, effettuate 12 prove 
teorico-pratiche, sentiti 10 candidati alla prova orale e conclusi e lavori della selezione in oggetto; 
 
Verificata la regolarità tecnica delle procedure seguite e la loro congruità con quanto stabilito nel bando di selezione e 
nel vigente Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego; 
 
 
Visti: 

- Il D.P.R. 487/94 e successive modificazioni; 
- Il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il vigente regolamento disciplinante l’accesso all’impiego; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il vigente regolamento di contabilità.  

 
Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti della commissione esaminatrice, alla contestuale individuazione del 
vincitore ai fini della nomina in prova e alla liquidazione dei compensi ai componenti esterni della commissione 
esaminatrice; 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) Di approvare gli atti 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 pieno di un posto di “Operatore tecnico specializzato” cat. B – posizione 
economica B3 – Presso l’Area Tecnica del Comune di Monghidoro; 
 

2) di dare atto che nella graduatoria di merito, allegata la verbale n. 4 del 29/03/2019, non vi sono candidati per i 
quali opera la riserva ai sensi dell’art. 1014 del D.lgs. 66/2010 prevista nel bando di selezione; 
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3) di approvare la graduatoria definitiva di seguito riportata 

 
Candidato/a Punteggio finale in 

sessantesimi 
Graduatoria 

Crocetti Giuseppe 54,47 1 
Marchi Andrea 52,33 2 
Santi Giovanni 52,13 3 
Bonzi Andrea 51,75 4 
Semeraro Giovanni 50,72 5 
Borelli Demis 48,73 6 
Baldassarri Luca 48,5 7 
Lorenzini Simone 47,95 8 
Paolini Alex 47,43 9 
Boretti Leonardo 46,72 10 

 
 

4) di procedere alla nomina in prova, del 1° classificato sig. Crocetti Giuseppe, in qualità di “Operatore tecnico 
specializzato” cat. B3 – posizione economica B3 – presso l’Area Tecnica del Comune di Monghidoro; 
 

5) di liquidare, in base all’articolo 12 del vigente regolamento di accesso all’impiego, la somma complessiva di  
di € 576,88, di cui € 314,63 al Presidente Dott.ssa Rosa Laura Calignano, ed € 262,25 al componente esterno 
della commissione Geom. Monica Musolesi; 
 

6) di dare atto che con determina 82 del 12/03/2019 al capitolo 1337/10, U.1.03.02.11.999 “Commissioni di 
Concorsi” del bilancio corrente era stato assunto impegno di spesa di € 590,00 per la liquidazione dei 
compensi di cui al punto precedente; 
 

7) di procedere al disimpegno della somma eccedente di € 13,12 impegnata in eccesso sulla sopra richiamata 
determina 82; 
 

8) di dare atto che la somma dovuta per l’Irap sui compensi di cui sopra, pari ad € 49,05 verrà imputata al 
capitolo 1971/445, U. 1.02.01.01.001 “Imposta Regionale Attività Produttive – Altre Servizi Generali” del 
bilancio corrente; 
 

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

 

          La Responsabile  

Area Economico-Finanziaria 

      Francesca Cervellati         

 

 


