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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 2/ 43 del 04/03/2021 

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE  

 

 

Oggetto :  UNIONE:   SELEZIONE PUBBLICA PER  IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO EX ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 

PRESSO COMUNE DI VERUCCHIO - 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.   

 

 

 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI 

Ufficio unico del Personale 

  

ENTE: UNIONE DEI COMUNI 

IL RESPONSABILE/IL DIRIGENTE 

   

 

Premesso: 

  

–che in data 27/12/2013 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Montani 

Valmarecchia, derivante dalla fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia con 

l’Unione di Comuni Valle del Marecchia, che a far data dall’1.1.2014  è subentrata ad entrambe 

a titolo universale in tutti i rapporti giuridici ed economici; 

–che questa Unione di Comuni, coordinamento stabile  relativamente all'espletamento della 

funzione di programmazione e gestione degli uffici personale ed organizzazione, da gestire in 

forma associata, tramite l'ufficio unico del personale,   si avvale dei dipendenti del predetto 

ufficio unico per l'espletamento di ciascun procedimento amministrativo e per l'adozione delle 

opportune misure organizzative; 

–che, l'attività è compiuta per conto e nell'interesse dell'UNIONE DI COMUNI , titolare della 

funzione/servizio in argomento; 

–che  con Decreto Presidenziale n° 39/2020 è stato individuato il Dirigente dell'Ufficio Unico del   

Personale; 

 

 

Viste le delibere di Giunta del  Comune di Verucchio n.  97 del 29/12/2020,  con la quale è stato 

integrato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022 e  D.G.n.  6  del 9/2/2021 ad 

oggetto  “Direttiva al Dirigente dell’Ufficio Unico del Personale ai fini della indizione di una 
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procedura selettiva a carattere idoneativo finalizzata al conferimento di un incarico di Responsabile 

del Settore Finanziario, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell’ art 110, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”,;  

 

 

Vista la determina U.U.P. n. 2/029 del 10/02/2021 ad oggetto “Unione: Approvazione avviso di 

selezione pubblica per il conferimento di un incarico di responsabile del Settore Finanziario ex art. 

110, comma 1, del d.lgs. 267/2000  presso il Comune Di Verucchio;  

 

 

Visto l’avviso, allegato sotto la lettera “A” alla suddetta determina, relativo alla selezione pubblica 

in oggetto, pubblicato per il periodo che va dal 10/02/2021  al  26/02/2021;  

 

 

Dato atto: 

o del rispetto delle procedure di pubblicazione e diffusione del Bando di Selezione (dal 

10/02/2021  al  26/02/2021, termine ultimo per la spedizione/consegna delle domande); 

o che nei termini di scadenza stabiliti dal bando sono pervenute n. 3 domande di 

partecipazione alla selezione in oggetto;   

 

 

Rilevato che dei n. 3 concorrenti che hanno inoltrato istanza di partecipazione,  n. 1 concorrente non 

risulta  ammissibile in quanto  dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate non risulta che sia  in 

possesso del requisito specifico d’accesso dell’esperienza di servizio così come richiesta all’art. 2 , 

comma 2.2, punto 2) del bando di concorso ; 

 

Evidenziato che come previsto all’art. 5 del bando “La presente selezione non determina alcun 

diritto al posto né deve concludersi necessariamente con il conferimento dell’incarico a taluno dei 

soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità dell’amministrazione valutare la 

sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta”; 

 

 

Ritenuto quindi: 

- di dover ammettere al colloquio n. 2 candidati di cui all’allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, che hanno presentato regolare domanda nel rispetto 

dei termini e modalità indicati nell’art. 3 del bando succitato e hanno  dichiarato di 

possedere i requisiti di partecipazione così come indicati all’art. 2 del bando stesso; 

- di dover escludere n.1 candidato di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, in quanto  dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate non risulta che 

sia  in possesso del requisito specifico d’accesso dell’esperienza di servizio così come 

richiesta all’art. 2 , comma 2.2, punto 2) del bando di concorso; 

 

 

DETERMINA 



 

 Pag .3 

 

1) di  ammettere alla selezione pubblica in oggetto specificato, con riserva di accertamento 

dell’effettivo possesso di tutti i requisiti di accesso, n.2 concorrenti indicati nell’allegato A)  

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che hanno presentato regolare 

domanda nel rispetto dei termini e dei modi previsti nel bando e hanno dichiarato di possedere  

tutti i requisiti di accesso;  

 

 2) di escludere dalla selezione pubblica in oggetto, i candidati indicati nell’allegato B), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento per le motivazioni indicate in premessa che 

qui si intendono richiamate; 

   

3) di rimettere gli atti alla Commissione esaminatrice all'uopo nominato per l'espletamento della 

procedura selettiva in parola. 

 

4)  di pubblicare l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi  sul sito internet del Comune di 

Verucchio. 

 

 

 

Il Dirigente 

   GIOVANARDI ENRICO / INFOCERT SPA 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


