COMUNE DI SERRAMAZZONI
Provincia di Modena

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI
LOCALI-GESTIONE DEL PERSONALE
GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 64 del 21/03/2019

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 110 CO.1 DEL D.LGS. 267/2000, IN QUALITA' DI "FUNZIONARIO
TECNICO" CAT. D1 PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - AMMISSIONE
CANDIDATI

FIRMATO
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI VICARIE
GUBERTINI ARIANNA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE NR. 64 DEL 21/03/2019

OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110 CO.1 DEL D.LGS. 267/2000, IN QUALITA' DI
"FUNZIONARIO TECNICO" CAT. D1 PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMMISSIONE CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n. 2 del 17.03.2018 veniva approvata la nota di aggiornamento al DUP
2018/2020 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 46 del 19.04.2018, veniva stabilito:
⋅ di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli,
in conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2018-2020;
⋅ di assegnare ai Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel
PEG;
Richiamati:
- il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (in G.U. 17/12/2018, n. 292), il quale ha provveduto, nel rispetto
del sopracitato art. 163, comma 3, TUEL, al differimento al 28 febbraio 2019 del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il D.M. Interno 25 gennaio 2019 (in G.U. 02/02/2019, n. 28), il quale ha provveduto all’ulteriore
differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali;
- la deliberazione di G.C. n. 25 del 02/03/2019 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di
programmazione 2019-2023 ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione della G.C. n. 26 del 02/03/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2019-2021 –
approvazione schema”;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 28 del 30/11/2018 di nomina a Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario - Tributi Locali - Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane;
Vista la determinazione n. 21 del 15/02/2019 ad oggetto: “Avvio procedura di selezione pubblica
per il conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c.1 del d.lgs. 267/2000,
in qualità di "Funzionario Tecnico", categoria D1, presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata.
Approvazione avviso di selezione”;
Verificato che l’avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato dal 15/02/2019 al 18/03/2019,
come da documentazione agli atti e che, entro i termini previsti, sono pervenute complessivamente
n. 7 domande, come di seguito riportato:
Prot. arrivo
n. 3145 del 01/03/2019
n. 3423 del 07/03/2019
n. 3618 del 12/03/2019
n. 3705 del 14/03/2019
n. 3706 del 14/03/2019
n. 3838 del 16/03/2019
n. 3855 del 18/03/2019

Cognome

Nome

Cerioni
Maran
Pieri
Lopez
Zucaro
Pigozzo
Caula

Paolo
Barbara
Nicola
Marco
Francesco
Lorena
Alberto

Atteso che occorre procedere all’ammissione dei candidati alla selezione;
Preso atto che, sulla base del controllo effettuato sulle domande pervenute, non risultano
ammissibili per mancanza del requisito richiesto dall’avviso di selezione di cui al punto n. 9 dei
Requisiti per l’ammissione alla selezione “esperienza professionale di almeno cinque anni con
funzioni di categoria D nell’ambito dei servizi tecnici, in enti locali superiori ai 5000 abitanti”, le
domande di seguito indicate:
Prot. arrivo

Cognome

Nome
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n. 3145 del 01/03/2019
n. 3705 del 14/03/2019
n. 3706 del 14/03/2019

Cerioni
Lopez
Zucaro

Paolo
Marco
Francesco

Ritenuto inoltre, in relazione alla necessità di procedere a verifica delle dichiarazioni effettuate nei
punti 7 e 10 della domanda di ammissione alla selezione, di ammettere con riserva la domanda di
seguito indicata:
Prot. arrivo
n. 3838 del 16/03/2019

Cognome
Pigozzo

Nome
Lorena

Richiamato quanto previsto dall’avviso di selezione in calce alla “Modalità e termini di
partecipazione alla selezione”: “L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione,
quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato
o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci.”;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
Visti:
- la disciplina per la formazione del rapporto di impiego approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 286 del 25/11/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate:
1) di approvare l’ammissione dei candidati alla selezione pubblica, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c.1 del d.lgs. 267/2000, in qualità di
"Funzionario Tecnico", categoria D1, presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata, come di
seguito indicato:
Prot. arrivo
n. 3423 del 07/03/2019
n. 3618 del 12/03/2019
n. 3855 del 18/03/2019

Cognome
Maran
Pieri
Caula

Nome
Barbara
Nicola
Alberto

2) di ammettere con riserva la domanda di seguito indicata, in relazione alla necessità di
procedere a verifica delle dichiarazioni effettuate nei punti 7 e 10 della domanda di
ammissione alla selezione:
Prot. arrivo
n. 3838 del 16/03/2019

Cognome
Pigozzo

Nome
Lorena

3) di escludere dalla partecipazione alla procedura selettiva i candidati di seguito indicati, che
non risultano essere in possesso del requisito richiesto dall’avviso di selezione di cui al
punto n. 9 dei Requisiti per l’ammissione alla selezione “esperienza professionale di
almeno cinque anni con funzioni di categoria D nell’ambito dei servizi tecnici, in enti locali
superiori ai 5000 abitanti”:
Prot. arrivo
n. 3145 del 01/03/2019
n. 3705 del 14/03/2019
n. 3706 del 14/03/2019

Cognome
Cerioni
Lopez
Zucaro

Nome
Paolo
Marco
Francesco
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4) di precisare che l’esclusione dalla selezione può, comunque, essere disposta in qualsiasi
momento a seguito dell’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di
partecipazione richiesti dall’avviso. In ogni caso resta impregiudicato il potere
dell’Amministrazione a verificare la veridicità di quanto indicato nella domanda di
partecipazione e relativi allegati, anche richiedendo apposita documentazione in originale.
Per il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario - Tributi Locali Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane
(Dott.ssa Montanari Cristina)
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici,
Segreteria, Servizi Informatici e Sviluppo economico
con funzioni vicarie
(Gubertini d.ssa Arianna)

