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OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI U NA GRADUATORIA 
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI FORMAZ IONE E LAVORO, 
DI N. 1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER MESI  12 SUL PROFILO DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE", CATEGORIA C,  PRESSO IL 
SETTORE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIO RE  - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITORI. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
Premesso che: 

1. con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 35 del 25/10/2018 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 
 

2. con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/02/2019  è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP; 
 

3. con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 07/02/2019 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2019/2021 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 
118/2011; 

 
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23 del 12/02/2019 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte contabile e  sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

 
Richiamata la Convenzione per il Conferimento all’Unione Reno Galliera di funzioni e 
compiti a attività di Gestione del Personale gestione associata e del Nuc leo di 
Valutazione   del 31/12/2008, prot. 14055, approvata e sottoscritta dai Comuni di Argelato, 
Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento,  San Giorgio di 
Piano e San Pietro in Casale;  

 
Richiamata: 
-  la precedente determinazione n. 114/PER del 04/09/2019 con la quale è stato indetto un 
avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione, di n. 1 unità con Contratto di Formazione e Lavoro, a tempo determinato e 
pieno per mesi 12 sul profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C, presso il 
Comune di Castel Maggiore e nominata la commissione giudicatrice, 
- la determinazione n. 116/ PER del 10/09/2019 con la quale è stato approvato il relativo 
avviso di selezione; 
 
Dato atto : 

- che la prova di selezione si è svolta ai sensi di legge e nei modi prescritti nel 
relativo avviso; 

- che la commissione esaminatrice ha provveduto a trascrivere in verbali, acquisiti 
agli atti, tutte le operazioni espletate nelle diversi fasi della procedura selettiva; 

- che al termine della prove orali sostenuta da tutti i candidati che hanno presentato 
domanda n. 9 domande n. 9 candidati presenti al colloquio, la commissione 
esaminatrice ha stilato la relativa graduatoria; 
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Ritenuto, infine, di procedere all’approvazione della succitata graduatoria di merito 
definitiva attribuendo il punteggio della prova orale per ciascun candidato (procedura 
semplificata, ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione Reno 
Galliera); 
 
Visti: 

• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 vigente; 
• Lo Statuto dell’Unione; 
•  Il Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione Reno Galliera; 

 
Visto inoltre il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 16 del 13/08/2018 ad 
oggetto Nomina  Dirigente dell’Area Affari Generali a decorrere dal 16/08/2018 la quale a 
sua volta con propria nota protocollo  n. 64802 del 31/12/2018 e successiva nota 
protocollo n. 20230 del 1/4/2019 ha delegato le funzioni e le competenze del “Servizio 
Personale”, al dott. Di Bella Alberto fino al 31/12/2019; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di approvare la graduatoria finale dell’avviso pubblico di selezione per la formazione di 
una graduatoria finalizzata all’assunzione, di n. 1 unità con Contratto di Formazione e 
Lavoro, a tempo determinato e pieno per mesi 12 sul profilo di “Istruttore Amministrativo 
Contabile”, categoria C, presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Castel Maggiore: 
 
 

COGNOME NOME ORALE  

MORISI LUCA  26,00 

CURIA BENEDETTA 25,00 

CELERE GIADA 23,00 

SICHETTI FRANCESCO 22,00 

LANDI MARTINA 21,00 

 
 
2. Di disporre l’assunzione, a tempo pieno e determinato con contratto di formazione 
lavoro del primo classificato della graduatoria finale Sig. Morisi Luca primo con  le modalità 
da concordare con il Responsabile di Settore del Comune di Castel Maggiore; 
 
3. Di dare atto che la graduatoria rimarrà efficace per un periodo di tre anni dalla data della 
sua pubblicazione, fatte salve le proroghe eventualmente disposte dalla legge; 
 
4. Di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal 
D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019/2021 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta 
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n. 16 del 29/01/2019, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica 
dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le 
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 

 
6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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