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Loiano
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SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BATTANI ELISABETTA

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA: AVVISO PER EVENTUALE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE" CAT. C PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO 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 : NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

BATTANI ELISABETTA

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 
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; 

 con la determina n. 654 del 22.12.2021 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.;  

 
RICHIAMATA inoltre la propria determinazione dirigenziale n. 674 del 28.12.2021, esecutiva ad oggetto 
‘COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA: AVVISO PER EVENTUALE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" 
CAT. C PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO 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 . APPROVAZIONE AVVISO.’ Di 
approvazione dell’avviso di mobilità; 

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art 12 del  Regolamento disciplinante l’accesso all’impegno dell’Unione dei 
Comuni Savena Idice e dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
approvato dalla Giunta dell'Unione del 06/04/2017 n. 23 è necessario nominare la Commissione 
giudicatrice; 
 
SENTITO il Responsabile del Servizio Bilancio, Dott Michele Cardamone, si provvede a nominare la 
commissione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego presso l’Unione dei 
Comuni Savena-Idice di cui alla deliberazione G.U. n. 23 del 06.04.2017, composta da dipendenti dell’Ente e 
partecipano ai lavori in orario di lavoro, come di seguito indicato: 

 Presidente: Dott. Michele Cardamone – Istruttore direttivo amministrativo Contabile  Responsabile del 
Servizio Bilancio del Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 Esperto interno: Dott.ssa Patrizia Castro – Istruttore Amministrativo Contabile Servizio Bilancio del 
Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 Esperto interno: Dott.ssa Valentina Caprini – Istruttore Direttivo amministrativo Contabile  Servizio 
Segreteria e Contratti  del Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Elisabetta Battani – Istruttore direttivo amministrativo Contabile  
Responsabile Risorse umane dell'Unione dei Comuni Savena-Idice; 
 
RITENUTO QUINDI procedere alla nuova 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’; 

 
 
PRESO ATTO che i componenti della commissione  dipendenti dell’Ente, Comune di Ozzano dell’Emila,ai 
sensi  dell’art. 12 comma 13 del Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego presso l’Unione dei Comuni 
Savena-Idice approvato con Deliberazione G.U. n. 23 del 06.04.2017, non percepiranno  alcun compenso e 
parteciperanno ai lavori in orario di lavoro; 
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; 

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; 

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, né di gravi ragioni di convenienza 
che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in 
capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o 
Responsabile firmatario dell'atto medesimi; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 
Regolamenti vigenti;  
VISTI: 

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

- il TUEL; 

- 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: 

 Presidente: Dott. Michele Cardamone – Istruttore direttivo amministrativo Contabile  Responsabile 
del Servizio Bilancio del Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 Esperto interno: Dott.ssa Patrizia Castro – Istruttore Amministrativo Contabile Servizio Bilancio del 
Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 Esperto interno: Dott.ssa Valentina Caprini – Istruttore Direttivo amministrativo Contabile  Servizio 
Segreteria e Contratti  del Comune di Ozzano dell’Emilia; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Elisabetta Battani – Istruttore direttivo amministrativo Contabile  
Responsabile Risorse umane dell'Unione dei Comuni Savena-Idice; 



 
2. DI DARE ATTO che i componenti della commissione dipendenti dell’Ente, Comune di Ozzano 
dell’Emila,ai sensi  dell’art. 12 comma 13 del Regolamento disciplinante l’accesso all’impiego presso 
l’Unione dei Comuni Savena-Idice approvato con Deliberazione G.U. n. 23 del 06.04.2017, non 
percepiranno  alcun compenso e parteciperanno ai lavori in orario di lavoro 
 
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai membri della Commissione e al Comune di Ozzano 

dell’Emilia; 
 
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 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; 

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

Dott.ssa Elisabetta Battani; 
 
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 

 
 

La Responsabile  
Area Risorse Umane 

Dott.ssa Elisabetta Battani  

          


