UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Provincia di Modena

DETERMINA N° 400 DEL 27/09/2019
ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETARIO GENERALE
Oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO PER IL RICEVIMENTO DI CANDIDATURE
FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A
TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000
QUALE RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI DELL’UNIONE COMUNI DEL SORBARA PER LA DURATA DI
TRE ANNI
A CUI POTRA’ ESSERE ASSEGNATO IL RUOLO DI
DIRETTORE OPERATIVO DELL’ENTE.AMMISSIONE DEI CANDIDATI.
il Segretario dell'Unione

Visti:
•
•
•
•
•

il D.lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 4 e 13 e ss.;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
il vigente Codice di Comportamento;

Visti:
• i Decreti del Presidente dell'Unione prot. 10758 del 02.05.2019 e prot. n. 18214 del
24.07.2019 con i quali è stato individuato lo scrivente dottor Carlo Bellini quale Segretario
dell’Unione;
• il provvedimento del Presidente dell'Unione prot. 10786 del 02.05.2019 con il quale sono
state assegnate al Segretario le competenze in ordine al procedimento di copertura del posto
di Dirigente dell'Area organizzazione ed affari generali;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio dell’Unione n. 5 del 02.04.2019 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
• la delibera di Consiglio dell’Unione n. 6 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
• la Giunta dell’Unione n. 47 del 17.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il periodo 2019-2021 contenente il piano della performance di cui all’art. 10
del D.lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197,
comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Segretario reggente dell'ente, qui rappresentante l'Unione comuni del Sorbara, ha
preventivamente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse ai fini dell’adozione del presente
provvedimento;
Ricordato che:
- con deliberazione di giunta dell'Unione n. 31 del 02.05.2019 “Modifica del Piano triennale dei
fabbisogni di personale” è stata prevista la copertura del posto al profilo di dirigente dell’area
organizzazione ed affari generali, ai sensi dell’articolo 110 tuel 1° comma per un periodo di tre
anni, prorogabili alla intera legislatura ;
- con determinazione del Segretario reggente n. 334 del 14.08.2019 è stato approvato l’avviso
esplorativo per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di incarico dirigenziale a
tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 quale Responsabile dell’Area
organizzazione e affari generali dell’Unione comuni del Sorbara per la durata di tre anni, a cui
potra’ essere assegnato il ruolo di Direttore operativo dell’ente;
- il Regolamento per l'accesso alle carriere ed il reclutamento del personale dell'Unione comuni del
Sorbara, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 26 del 16.04.2009, prevede che la
determina di ammissione dei candidati sia approvata con determinazione del Responsabile, nel caso
presente di competenza del Segretario;
Dato atto che sono pervenute all’Amministrazione otto domande di ammissione entro i termini per
la presentazione, come si evince dall'elenco agli atti del Servizio Unico del Personale;
Ritenuto necessario ed opportuno, per motivi di celerità ed economicità, nonchè al fine di vedere
presidiato il fondamentale principio di selettività, provvedere nel merito ed ammettere alla selezione
tutti i candidati che hanno presentato la domanda, regolarmente sottoscritta, entro i termini, anche
al fine di ampliare al massimo la partecipazione alla procedura idoneativa;
Dato atto
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile competente;

DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa, che si richiama:
1. di ammettere alla procedura selettiva, con riserva di accertamento del possesso di tutti i requisiti
richiesti dall'avviso in oggetto, tutti gli otto candidati che hanno presentato domanda,
regolarmente sottoscritta, entro i termini, come risulta dall'elenco e dalle domande conservati
agli atti del Servizio Unico del Personale.

il Segretario dell'Unione
CARLO BELLINI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

