UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 371 del 03/10/2018

Settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane
Area Giuridica
OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. “C” DA ASSEGNARE AI
SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI DEL
COMUNE DI MARANELLO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001.
APPROVAZIONE VERBALI.
Il Dirigente del Servizio Personale

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 530/2018 con la quale è stato approvato lo schema di
avviso di ricerca di personale, in qualità di "Istruttore Amministrativo/Contabile",
categoria giuridica C, mediante mobilità esterna ai sensi dell’art 30 del D.Lgs 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni da assegnare all’Area Amministrativa – Affari
Generali del Comune di Maranello;
- la determinazione dirigenziale n. 611/20018 con la quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice della suddetta selezione;

Considerato che la commissione - in data 18/09/2018 - ha ultimato i propri
lavori ed ha rimesso al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane”
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico i verbali delle operazioni svolte;
Esaminati i predetti verbali, depositati presso il Servizio Segreteria del Comune
di Maranello, e dato atto della regolarità delle operazioni svolte;
Visti:
- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;
- il D. Lgs. 165/2001;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto “Area Funzioni Locali” (ex
Comparto Regioni Autonomie Locali) di riferimento;
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- il vigente Regolamento sull’accesso del Comune di Maranello che si applica alla
presente procedura in quanto avviata prima del conferimento all’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico della funzione amministrazione e sviluppo delle
risorse umane;
Richiamati:
-

-

-

-

la deliberazione n. 2 del 24/01/2018, con la quale il Consiglio dell’Unione ha
approvato la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;
la deliberazione n. 4 del 24/01/2018 con la quale il Consiglio dell’Unione ha
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
la deliberazione n. 2 del 24/01/2018 con la quale la Giunta dell'Unione ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, relativo all’anno 2018;
la deliberazione di giunta n. 18 del 14.03.2018 avente ad oggetto: Art.175 –
DLgs. N. 267 del 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione 2018-2020
adottata in via d’urgenza dalla giunta dell’Unione e conseguente variazione al
Piano esecutivo di gestione 2018-2020”
la deliberazione di giunta n. 19 del 14.03.2018 avente ad oggetto: Variazione al
Piano esecutivo di gestione PEG 2018-2020 - Art.175 comma 9 – DLgs. N. 267 del
18 agosto 2000”
delibera di Consiglio n. 18 del 18.07.2018 avente ad oggetto: "Salvaguardia degli
equilibri del Bilancio di Previsione e assestamento generale 2018-2020"
delibera di giunta n. 42 del 18.08.2018 avente ad oggetto: "Art.175 - comma 9 D.Lgs 267/2000 Variazioni al Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 20182020"

Richiamati altresì:
- la Convenzione - Prot. 274 del 31.08.2018 - per il conferimento all’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico delle funzioni correlate all’amministrazione delle risorse umane
dei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Palagano, Frassinoro,
Montefiorino e Sassuolo;
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 20357 del 31.08.2018 di conferimento
dell’incarico dirigenziale del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”
dell’Unione Comuni Distretto Ceramico al dott. Marco Rabacchi;
Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente, esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Di dare atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa,
viene trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima il solo
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, i verbali attestanti le operazioni
svolte dalla commissione giudicatrice, in data in data 17/09/2018 e 18/09/2018, per
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la copertura - tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex
art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 - di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo/Contabile”, cat. C, verbali che pur non materialmente allegati al
presente provvedimento, si considerano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2) Di prendere atto che a seguito della procedura in questione è stato individuato un

unico candidato idoneo ovvero: LAZZARINI FEDERICO
3) di dare atto che i citati verbali verranno conservati in originale agli atti della
selezione, presso il Comune di Maranello;

Il Dirigente del Servizio Personale
Settore Amministrazione e Sviluppo
Risorse Umane
rabacchi marco / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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