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La Responsabile dell’Area Risorse Umane 

Dott.ssa Elisabetta Battani 

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; 

· con la determina n. 605 del 31.12.2020 il Segretario-Direttore dell’Unione ha conferito 
l’incarico di Posizione Organizzativa relativa all’ Area Risorse Umane e Ufficio Statistica alla Dott.ssa 
Elisabetta Battani; 

 

DATO ATTO CHE con la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 52 in data 20.12.2019, 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; 

 

RICHIAMATE: 

· la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.53 del 28/11/2018, esecutiva avente ad oggetto 
‘APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE E IL 
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PERSONALE CON DELEGA 

ALL'UNIONE PER L'ESERCIZIO DELLE CORRELATE ATTIVITÀ, AI SENSI DELL'ART. 30 TUEL’; 

· La Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 57 del 21/12/2020 

avente ad oggetto: “Convenzione fra il Comune di Ozzano Dell’Emilia e L’Unione Dei Comuni 
Savena-Idice per la delega all’Unione dei Comuni Savena-Idice delle funzioni di gestione e 

amministrazione del personale ai sensi dell’art.30 TUEL”; 
 

RICHIAMATI INOLTRE i seguenti atti del Comune di Ozzano dell’Emilia: 

· la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 93 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale e stato approvato l’ aggiornamento dello schema del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.).. 2021/2023 e relativi dati contabili e la deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 94 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati e ss..mm.ii.; 



· la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e 

ss.mm.ii.; 

· la deliberazione di Giunta comunale  n. 122 del 29.11.2021 ad oggetto ‘PIANO TRIENNALE 
FABBISOGNO PERSONALE  2022 -2024 E AGGIORNAMENTO 2021: MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 74/2021.;  

 

ATTIVATO l’adempimento di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, con nota del 01.12.2021, prot.n. 

2021/0018992 per il quale l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna con nota del 01.12.2021 

acquisita al protocollo dell’Unione PG. n. 2021/0018962 del 01.12.2021 ha comunicato l’assenza negli 

elenchi a disposizione per la qualifica richiesta mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento della Funzione pubblica – non è ancora intervenuta in attesa della scadenza dei termini di 

legge. 

 

DATO ATTO CHE la presente procedura è subordinata alla conclusione con esito negativo della procedura 

ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, attualmente in corso di svolgimento. 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione dell'avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D. 
Lgs. 165/2001, per la copertura di n.1 posti di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C 

presso Il Servizio bilancio del Comune di Ozzano dell’Emilia redatto secondo il vigente Regolamento per 

l'accesso dell'Unione dei Comuni Savena–Idice, sopra citato, allegato alla presente come 

modificato dal Comune di Ozzano dell’Emilia su proposta dell’Ufficio Personale dell’Unione; 

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione dell’ avviso di selezione sul sito internet 

istituzionale dell'Unione dei Comuni Savena Idice, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e contestualmente 

all’Albo Pretorio fino al 28 gennaio 2022, sul sito del comune di Ozzano dell’Emilia, nonché all’invio 
a tutti gli Enti della Città Metropolitana di Bologna; 

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

 

DETERMINA 

per le considerazioni meglio espresse in premessa,  

1. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di avviso di mobilita’ 

esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura  a tempo indeterminato e pieno di 

n.1 posti di “ISTRUTTORE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE“ CAT. C da destinare SERVIZIO 

BILANCIOda del Comune di Ozzano dell’Emilia riservato ai dipendenti in servizio a tempo 

indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, 

sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di 

personale; 

2. DI DARE ATTO CHE, unitamente allo schema di avviso di selezione, viene allegato anche lo 

schema di domanda di partecipazione ma che la stessa dovrà essere presentata esclusivamente in 

modalità telematica seguendo le indicazioni riportate nella sezione “Bandi e concorsi” del sito dell’Unione 

dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it/categoria/bandi-e-concorsi/ . 

 



3. DI DARE ATTO CHE si provvederà alla pubblicazione degli avvisi di selezione sul sito internet 

istituzionale dell'Unione dei Comuni Savena Idice, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e contestualmente 

all’Albo Pretorio, sul sito del comune di Ozzano dell’Emilia, nonché all’invio a tutti gli Enti della Città 
Metropolitana di Bologna; 

 

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

procedimento è Elisabetta Battani, Responsabile Area risorse umane; 

 

5. 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 comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento , oltre all’impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa 

vigente; 

 

La Responsabile Area Risorse Umane 

Dott.ssa Elisabetta Battani 

 


