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DETERMINAZIONE
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Comuni di:
Loiano
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Monterenzio
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Pianoro

Unione dei Comuni
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OGGETTO:

PROPOSTA:  62

AREA: AREA 3: RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BORACCI VIVIANA

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 - MODIFICA 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N 41/2020

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 

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 n. 6 del 24.01.2020, avente ad oggetto: “Modifica 
Deliberazione n. 13 del 07/02/2018 ‘Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, 
n.82/2017 e n.1/2018: Istituzione posizioni organizzative’ e n. 46 del 17/05/2018 
‘Organizzazione dell'Ente. Aggiornamento aree e struttura dei servizi’”; 

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 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, esecutiva, 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”; 

 
VISTA  la Determinazione n. 41 del 29/01/2020, esecutiva, 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. - Nomina 
commissione esaminatrice, Diario delle prove d'esame”, che: 

o fissava le prove scritte per il giorno 19/02/2020 e le prove orali per il 
giorno 28/02/2020; 

o prevedeva, fra gli altri, la nomina a Segretaria della Commissione 
esaminatrice della Dott.ssa Elisabetta Battani; 

o impegnava il compenso per la partecipazione ai lavori della commissione 
a favore dei commissari; 

CONSIDERATO  e che la Dott.ssa Elisabetta Battani, per imprescindibili esigenze di 
servizio, non potrà essere presente per l’espletamento delle prove scritte, previste per il 
giono 19/02/2020, perchè destinata ad altra funzione istituzionale;  

RITENUTO , pertanto, necessario procedere alla modifica della composizione 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, per indisponibilità, per la giornata del 19/02/2020, della Segretaria Dott.ssa Elisabetta 
Battani;  

RITENUTO  opportuno, pertanto, individuare quale sostituto per il ruolo di Sergetario 
della Commissione esaminatrice, la Sig.ra Grazia Lucisano, dipendente dell’Unione, 
Area Risorse umane, che partecipa alle sedute in orario di lavoro;  

PRESO ATTO che è stata richiesta la disponibilità all'impiego del dipendente 
interessato al Responsabile di Settore a cui lo stesso è assegnato e al dipendente stesso;  

RITENUTO , pertanto, sostituire il Sergetario della Commissione esaminatrice per il 
concorso di cui alla succitata determinazione n. 432/2019; 
 
CONSIDERATO  inoltre quanto 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’; 
• art. 3, c. 13: ‘Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 

per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, si  provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, 
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, 
ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici 
per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, 
nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, 
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I 
compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai 
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a 
un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore 
della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti 
delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica’; 

• 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 sia la Dott. Cinzia Rosseti sia la Sig.ra Maria Teresa Maurizzi 
partecipano ai lavori della commissione in qualità di esperti esterni, all’interno del 
proprio orario di lavoro, non percepiranno compenso, ma verranno rimborsati 
rispettivamente il Comune di Loiano e il Comune di Monterenzio, così come previsto 
dalla Legge 56 del 19/06/2019, art. 3, cc. 12, 13, 14; 

RITENUTO , pertanto, modificare la suddetta determinazione n. 41 del 29/01/2020, al 
punto n. 6: 

“DI IMPEGNARE le seguenti somme a favore di: 
• € 297,48 a favore Dottssa Cinzia Rossetti sul cap. n. 1824 art.147 anno 

2020 che presenta disponibilità”; 
• € 297,48 a favore della Sig.ra Maria Teresa Maurizzi sul cap. n. 1824 

art.147 anno 2020 che presenta disponibilità; 
In 

“DI IMPEGNARE le seguenti somme a favore di: 
• € 297,48 a favore del Comune di Monterenzio, sul cap. n. 1824 art.147 

anno 2020 che presenta disponibilità; 
• € 297,48 a favore del Comune di Loiano sul cap. n. 1824 art.147 anno 

2020 che presenta disponibilità”; 



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 MODIFICARE  la suddetta determinazione n. 41 del 29/01/2020, al punto 1 - 
Composizione della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, 
limitatamente al ruolo di Segretario, 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: Sig.ra Grazia Lucisano, dipendente dell’Unione, Area Risorse 

umane, che partecipa alle sedute in orario di lavoro; 

2. DI MODIFICARE  la suddetta determinazione n. 41 del 29/01/2020, 
limitatamente al punto n. 2, nel seguente modo: 

“DI IMPEGNARE le seguenti somme a favore di: 
• € 297,48 a favore del Comune di Monterenzio, sul cap. n. 1824 art.147 

anno 2020 che presenta disponibilità; 
• € 297,48 a favore del Comune di Loiano, sul cap. n. 1824 art.147 anno 

2020 che presenta disponibilità”; 

3. DI CONFERMARE in ogni altra sua parte la succitata Determinazione n. 41 del 
29/01/2020; 

4. DI DARE MANDATO  all’Ufficio personale affinché trasmetta il presente atto 
alla Commissione esaminatrice al fine di proseguire il procedimento concorsuale; 

5. DI DARE ATTO CHE  la presente determinazione non comporta riflessi sulla 
situazione economica-finanziaria dell’Ente e che, pertanto, la sua efficacia non 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; 

6. DI RENDERE NOTO  ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il 
Responsabile del procedimento è Viviana Boracci; 



7. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi 
della normativa vigente. 

La Responsabile Area Risorse Umane 

Dott.ssa Viviana Boracci 
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