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FIRMATO
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto dell’Unione; 

• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 

RICHIAMATE: 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, 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, dell’Area amministrativa e dell’Area 

Tecnica siano in capo al Segretario-Direttore dell'Unione; 

 

DATO ATTO CHE: 

• con la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 52 in data 2.12.2019, è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) 

redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 presentato dalla Giunta con 

deliberazione n. 109 del 26.11.2019; 

• con la deliberazione di Giunta n. 120 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2020/2022  (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) ; 

• ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione 

le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

RICHIAMATE INOLTRE: 

• la Deliberazione di Giunta n. 15 del 13/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019 – 2021”; 

• 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. 313 del 13.08.2019 avente ad oggetto “Unione dei Comuni Savena Idice: 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 

posto di "Istruttore tecnico" cat. C1 con riserva ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 66/2010 – Posizione 

economica C1 presso l'Area 8 – SUAP: Ufficio SUAP. Approvazione bando di selezione pubblica”; 

• la Determinazione n. 413 del 29/10/2019 avente ad oggetto: “Unione dei Comuni Savena Idice: 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 

posto di "Istruttore tecnico" cat. C1 con riserva ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 66/2010 – Posizione 

economica C1 presso l'Area 8 – SUAP: Ufficio SUAP. Ammissione candidati”; 

• la Determinazione n. 414 del 29/10/2019 avente ad oggetto: “Unione dei Comuni Savena Idice: 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 

posto di "Istruttore tecnico" cat. C1 con riserva ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 66/2010 – Posizione 

economica C1 presso l'Area 8 – SUAP: Ufficio SUAP. Nomina commissione esaminatrice diario delle 

prove d'esame”; 

• la Determinazione n. 435 del 06/11/2019 avente ad oggetto: “Rettifica Determina 414 del 

29/10/2019: "Unione dei Comuni Savena Idice: Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 

a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 posto di "Istruttore tecnico" cat. C1 con riserva ai 



sensi dell'art. 1014 del d.lgs 66/2010 – posizione economica C1 presso l'Area 8 – SUAP: Ufficio 

SUAP. Nomina commissione esaminatrice diario delle prove d'esame"”; 

• la Determinazione n. 512 del 12/12/2019 avente ad oggetto: “Unione dei Comuni Savena Idice: 

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno  di n. 1 

posto di "Istruttore tecnico" cat. C1 con riserva ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 66/2010 – Posizione 

economica C1 presso l'Area 8 – SUAP: Ufficio SUAP. Approvazione verbali commissione 

esaminatrice - Nomina in prova e liquidazione compensi commissari esterni”; 

• la Determinazione n. 2 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Unione dei Comuni Savena Idice - 

Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 "Istruttore tecnico" cat. C presso l'Area 8 –SUAP - 

Ufficio SUAP: T.G.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 15 del 11/02/2020, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano triennale 

fabbisogno del personale 2020 - 2022: Aggiornamento” che prevede, fra l’altro, l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 "Istruttore tecnico" cat. C presso l'Area 8 –SUAP – per cessione di capacità 

assunzionale per n. 1 unità cat.C dal Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 

INTESO pertanto scorrere la graduatoria di cui alla suddetta Determinazione 512 del 12/12/2019; 

 

VISTA la richiesta conservata agli atti dell’Ente con prot. n. 9258 del 08/07/2020 di assunzione a favore 

della vincitrice Sig.ra Giulia Da Re e della disponibilità di accettazione della stessa, conservata agli atti 

dell’Ente con prot. n 9261 del 08/07/2020, a far data del 09/07/2020; 

 

VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI PROCEDERE all’assunzione, in prova, a tempo indeterminato e pieno, da parte dell’Unione dei 

Comuni Savena Idice, della Sig.ra Da Re Giulia, nata a Bologna il 20.12.1986, in qualità di “Istruttore 

tecnico” cat. C, a decorrere dal 09/07/2020 da destinare presso l’Area 8 - SUAP - Sismica; 

 

2. DI DARE ATTO CHE la spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2020/2022 sui seguenti capitoli: 

• 1815/1/2020 stipendi e assegni fissi al personale di ruolo – SUAP € 12.274,40 

• 1816/7/2020 contributi indennità fine rapporto – SUAP € 354,67 

• 1816/5/2020 contributi obbligatori personale - SUAP € 2.7109,27 

• 1873/442/2020 IRAP – SUAP € 948,84 

 

3. DI DARE ATTO che verrà sottoscritto il contratto individuale di lavoro in base alle vigenti disposizioni 

contrattuali e che le competenze spettanti saranno liquidate mensilmente tramite procedura stipendiale;  

 

4. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che  il presente provvedimento, oltre all’impegno 

di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura 

finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 



5. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
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