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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  24 SUL PROFILO DI 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", CATEGORIA D, PRESSO  SETTORE SUAP 

EDILIZIA E SISMICA DELL'UNIONE RENO GALLIERA - APPR OVAZIONE 
GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

Premesso che: 

• 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; 
 

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

• 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 propria precedente determinazione n. 144/PER del 29/10/2019 con la quale 
è stato indetto un avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di n. 1 unita’ a tempo 
determinato e pieno per mesi 24 sul profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D, 
presso Settore  Suap Edilizia Privata dell’Area Gestione del Territorio dell’Unione Reno 
Galliera e la determinazione n. 14//PER del 04/11/10/2019  con la quale è stato approvato 
il relativo avviso di selezione, 
 
Dato atto : 

- che le prove di selezione si sono svolte ai sensi di legge e nei modi prescritti nel 
relativo bando; 

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

- che al termine delle prove orali sostenute da tutti i candidati idonei, la commissione 
esaminatrice ha stilato la relativa graduatoria provvisoria; 
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Ritenuto, infine, di procedere all’approvazione della succitata graduatoria di merito 
definitiva, formata secondo l’ordine dei punti ottenuti per titoli, sommati alle votazioni 
riportate da ciascun candidato idoneo nelle prove di esame; 
Visti: 
 

• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012; 

• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare 

n. 7 del 17/03/2016 e ss.mm.; 
• Il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle 

soglie comunitarie approvato con Deliberazione Consigliare n. 22 del 28/06/2017; 
• L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 

convertito con la L. 135/2012; 
• Il D.Lgs 118/2011; 

 
Visto inoltre il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 15/2019 ad oggetto 
Nomina  Dirigente dell’Area Affari Generali  a decorrere dal 26/10/2019 la quale a sua 
volta con propria nota protocollo  n. 20230/2019 ha delegato le funzioni e le competenze 
del “Servizio Personale” , al dott. Di Bella Alberto; 

 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di approvare la graduatoria finale, di seguito specificata, dell’avviso pubblico di 
selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, con contratto di 
formazione e lavoro, di n. 1 unita’ a tempo determinato e pieno per mesi 24 sul profilo di 
“Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D1, presso Settore  Suap Edilizia Privata dell’Area 
Gestione del Territorio dell’Unione Reno Galliera: 
 

nr. Nominativo PUNTEGGIO 
PROVA SCRITTA 

PUNTEGGIO 
ORALE 

Totale 

1 Sinigardi Giovanni 30,00 28,00 58,00 

2 Corcione Paolo 21,00 25,00 46,00 

3 Sabella Martina 22,00 23,00 45,00 
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2. Di disporre l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato del primo classificato Sinigardi 
Giovanni secondo la tempistica indicata dai piani di fabbisogni del Personale 2019 – 2021 
dell’Unione Reno Galliera e d’intesa con il Responsabile di Settore; 
 
3. 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 
n. 16 del 29/01/2019, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica 
dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 
 
4. Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le 
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 

 
5. 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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