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La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

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; 

 

RICHIAMATI: 

• 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 Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 13 del 07.02.2018, relativa a “Modifica 

deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n.82/2017 e n.1/2018: Istituzione posizioni organizzative; 

 

CONSIDERATO che la Deliberazione di cui sopra individua nel Segretario-Direttore dell’Unione il 

Responsabile dell’Area Risorse Umane dell’Unione stessa; 

 

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; 

 

RICHIAMATI INOLTRE: 

• 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)la  

• la deliberazione di Giunta n. 15 del 13.02.2019 avente ad oggetto 'Approvazione 

aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019 – 2021; 

• la deliberazione di Giunta n. 80 del 12.09.2019 avente ad oggetto ' Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022 e aggiornamento 2019’; 

• la deliberazione di Giunta n. 100 del 21.11.2019 avente ad oggetto 'Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022: aggiornamento’; 

• 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. 432 del 05.11.2019 avente ad oggetto “UNIONE DEI COMUNI 

SAVENA IDICE: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO  DI N. 1 POSTO DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, 

PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA. APPROVAZIONE BANDO DI 

SELEZIONE PUBBLICA.”; 

• la Determinazione n. 20 del 21.01.2020 avente ad oggetto UNIONE DEI COMUNI 



SAVENA IDICE: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA 

A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO  DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO L'AREA 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA. AMMISSIONE CANDIDATI 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice, come 

previsto dal sopra richiamato Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego, 

approvato dalla Giunta dell'Unione del 06/04/2017 n. 23; 

 

CONSIDERATO quanto al disposto della L. 56/2019 “Interventi per la concretezza delle 

azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, 

• art. 3, c. 12: ‘Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione 

esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove 

si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e 

ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge 

conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti 

dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.’ 

• e art. 3 c. 14: ‘Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di 

presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per 

l'accesso a un pubblico impiego’; 

DATO ATTO che: 

• in data 24.01.2020, prot. 2020/0001054 dell’Unione, è stato richiesto al Comune 

di Ferrara il nulla osta a favore Avv.Walter Laghi, per la partecipazione, in qualità 

di esperto, alla commissione; 

• in data 24.01.2020, prot. 2020/0001049 dell’Unione, è stato richiesto al Comune 

di Monterenzio il nulla osta a favore Dott.ssa Maria Teresa Maurizzi, per la 

partecipazione, in qualità di esperto, alla commissione in oggetto; 

• in data 24.01.2020, prot. 2020/0001051 dell’Unione, è stato richiesto al Comune 

di Loiano il nulla osta a favore della dott ssa Cinzia Rossetti Responsabile Area 

Finanziaria , per la partecipazione, in qualità di esperto, alla commissione in 

oggetto e che il Comune di Loiano; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, nominare la commissione esaminatrice della selezione 

in oggetto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego 

presso l’Unione dei Comuni Savena-Idice, come di seguito indicato: 

• Presidente: Dott. Avv.Walter Laghi Dirigente del Servizio Personale del Comune 

di Ferrara 



• Esperto esterno: Dott.ssa Maria Teresa Maurizzi -Comune di Monterenzio; 

• Esperto esterno: Dottssa Cinzia Rossetti -  Comune di Loiano; 

• Segretaria: Dott.ssa Elisabetta Battani – Istruttore direttivo Ufficio Personale 

dell'Unione dei Comuni Savena Idice per conto dell’Unione e partecipa alle 

sedute in orario di lavoro; 

RITENUTO, pertanto, impegnare le somme necessarie per rimborsare i membri esperti 

della commissione  

DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione dei compensi nel momento in cui 

saranno chiarite le modalità di pagamento; 

 

RITENUTO infine, salvo diversa successive indicazione della Commissione esaminatrice, 

di definire il calendario delle prove d’esame come segue, facendo riferimento al bando 

di selezione pubblica del concorso in parola, art. 8, per tutto quanto attiene alla 

modalità di espletamento e valutazione delle prove d’esame:  

• presso la Sala Arcipelago -  Viale della Resistenza 201 – 40065 Pianoro (BO) 

- convocazione ed riconoscimento candidati in data 19  FEBBRAIO 2020  alle ore 

8.30 

- prima prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla o sintetica in data 

19  FEBBRAIO 2020  alle ore 9.00; 

- a seguire, senza soluzione di continuità, seconda prova scritta a contenuto 

teorico – pratico in data 19  FEBBRAIO 2020; 

 

• presso la sede dell’Unione dei Comuni Savena Idice viale Risorgimento, 1 – 40065 

Pianoro (BO) 

- prova orale in data 28  FEBBRAIO 2020 alle ore 13.00. 

 

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

DATO ATTO che la presente determinazione di impegno viene pubblicata sul sito 

internet dell’Unione in base al D.Lgs. 33/2013; 

VISTI: 

- il D.P.R. 487/94 e successive modificazioni; 

- la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 23 del 

06/04/2017, esecutiva, di approvazione del regolamento disciplinante l’accesso 

all’impiego dell’Unione dei Comuni Savena-Idice; 

 

DETERMINA 

per le considerazioni meglio espresse in premessa,  

1. DI NOMINARE la commissione esaminatrice della selezione in oggetto come di 



seguito indicato: 

2. Presidente: Dott. Avv.Walter Laghi Dirigente del Servizio Personale del Comune 

di Ferrara 

3. Esperto esterno: Dott.ssa Maria Teresa Maurizzi -Comune di Monterenzio; 

4. Esperto esterno: Dottssa Cinzia Rossetti -  Comune di Loiano; 

5. Segretaria: Dott.ssa Elisabetta Battani – Istruttore direttivo Ufficio Personale 

dell'Unione dei Comuni Savena Idice per conto dell’Unione e partecipa alle 

sedute in orario di lavoro; 

 

6. DI IMPEGNARE le seguenti somme a favore di: 

• € 356,97 a favore Dott. Avv.Walter sul cap. n. 1824 art.147 anno 2020 che 

presenta disponibilità; 

• € 297,48 a favore Dott.ssa Maria Teresa Maurizzi sul cap. n. 1824 art.147 anno 

2020 che presenta disponibilità; 

• € 297,48 a favore Dottssa Cinzia Rossetti sul cap. n. 1824 art.147 anno 2020 che 

presenta disponibilità; 

 

  

7. DI IMPEGNARE la somma dovuta per l’IRAP pari a € 80.92 sui compensi dei 

component esterni della commissione esaminatrice, al cap. 1974 art. 442 del Bilancio 

dell’Unione annualità 2020; 

 

8. DI DEFINIRE nfine, salvo diversa successive indicazione della Commissione 

esaminatrice, il calendario delle prove d’esame come segue, facendo riferimento al 

bando di selezione pubblica del concorso in parola, art. 8, per tutto quanto attiene 

alla modalità di espletamento e valutazione delle prove d’esame:  

• presso la Sala Arcipelago -  Viale della Resistenza 201 – 40065 Pianoro (BO) 

- convocazione ed riconoscimento candidati in data 19  FEBBRAIO 2020  alle ore 

8.30 

- prima prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla o sintetica in data 

19  FEBBRAIO 2020  alle ore 9.00; 

- a seguire, senza soluzione di continuità, seconda prova scritta a contenuto 

teorico – pratico in data 19  FEBBRAIO 2020; 

 

• presso la sede dell’Unione dei Comuni Savena Idice viale Risorgimento, 1 – 40065 

Pianoro (BO) 

- prova orale in data 28  FEBBRAIO 2020 alle ore 13.00. 

 

9. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai membri della Commissioni e ai 

Comuni soprarichiamati; 

 

10. DI DARE ATTO CHE al termine del procedimento selettivo e nel momento in cui 



saranno chiarite le modalità di pagamento, con successiva determinazione, si 

provvederà alla liquidazione dei compensi ai componenti esterni della commissione; 

 

 

11. DI DARE MANDATO all’Ufficio personale affinché trasmetta il presente atto alla 

Commissione esaminatrice al fine di proseguire il procedimento concorsuale; 

 

12. DI CONFERMARE la pubblicazione sul sito web www.uvsi.it del luogo e del diario 

delle prove d’esame come definito in narrativa; 

 

13. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla 

situazione economica-finanziaria dell’Ente e che, pertanto, la sua efficacia è 

subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte 

del Responsabile del servizio ragioneria, in base al disposto degli art. 151, c. 4 e 147-

bis del TUEL; 

 

14. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è Viviana Boracci; 

 

15. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della 

normativa vigente. 

La Responsabile Area Risorse 

Umane 

Dott.ssa Viviana Boracci 

 



 

 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 
Pianoro, 23.01.2020 

 
UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER 
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO  DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  CONTABILE’  CAT.  C  ‐  POSIZIONE  ECONOMICA  C1,  PRESSO  L’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA. 

In  esecuzione  alla  determinazione  dirigenziale  n.  432/2019  e  ai  sensi  dell’art.8  della 
selezione in oggetto, si comunicano le date delle prove concorsuali: 

 
presso la Sala Arcipelago ‐  Viale della Resistenza 201 – 40065 Pianoro (BO) 
‐ convocazione ed riconoscimento candidati in data 19  FEBBRAIO 2020  alle ore 8.30 
‐  prima  prova  scritta  consistente  in  quesiti  a  risposta  multipla  o  sintetica  in  data  19  
FEBBRAIO 2020  alle ore 9.00; 
‐  a  seguire,  senza  soluzione di  continuità,  seconda prova  scritta a  contenuto  teorico – 
pratico in data 19FEBBRAIO 2020; 
 
presso  la  sede  dell’Unione  dei  Comuni  Savena  Idice  viale  Risorgimento,  1  –  40065 
Pianoro (BO) 
‐ prova orale in data 28  FEBBRAIO 2020 alle ore 13.00. 
 
Si  ricorda  inoltre che per accedere alla prova  i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento identificativo. L’assenza dei candidati alle prove nelle date e nelle ore 
sopraindicate  sarà  considerata  come  rinuncia  alla  partecipazione  alla  selezione, 
qualunque ne sia la causa. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 

Unione  de i  Comuni
Savena–Idice 

 

Area Risorse Umane 
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