COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 641/2019 del 26/03/2019
Proposta n. 949/2019
Esecutiva dal 28/03/2019
Protocollo n. 91741 del 28/03/2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER TITOLO DI STUDIO FINALIZZATA AD ASSUNZIONI DI PERSONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO E / O
PARZIALE AL PROFILO PROFESSIONALE / POSIZIONE DI LAVORO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C, CON RISERVA AI MILITARI DI CUI AGLI
ARTT. 678, COMMA 9, E 1014, COMMA 1, DEL D.LGS. 66/2010 - AMMISSIONE / NON
AMMISSIONE CANDIDATI - APPROVAZIONE GRADUATORIA.
Allegati:
•

Allegato A - domande presentate (firmato: Si, riservato: No )

•

Allegato B - graduatoria (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 641 del 26/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 641/2019
del 26/03/2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER TITOLO DI STUDIO FINALIZZATA AD ASSUNZIONI DI PERSONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO E / O
PARZIALE AL PROFILO PROFESSIONALE / POSIZIONE DI LAVORO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C, CON RISERVA AI MILITARI DI CUI AGLI
ARTT. 678, COMMA 9, E 1014, COMMA 1, DEL D.LGS. 66/2010 - AMMISSIONE / NON
AMMISSIONE CANDIDATI - APPROVAZIONE GRADUATORIA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamate le seguenti proprie determinazioni dirigenziali:
- n. 297 del 15/2/2019 con la quale si provvedeva all'ammissione / non ammissione dei candidati e
all'approvazione della graduatoria relativa alla selezione, per titolo di studio, finalizzata ad
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al
profilo professionale / posizione di lavoro di Istruttore amministrativo - cat. C, con riserva ai
militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- n. 617 del 22/3/2019 con la quale si è proceduto all'annullamento d'ufficio della sopraccitata
determinazione n. 297/2019, in via di autotutela, per le motivazioni ivi riportate;
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Richiamata la nuova dichiarazione della Responsabile del procedimento, dott.ssa Susetta
Sola, prot. 86675/2019, con la quale si dà atto che le domande di partecipazione pervenute sono
complessivamente n. 910 e che è stata effettuata la procedura di verifica dei requisiti che ha
determinato il seguente esito:
• n. 894 candidati sono ammessi da subito in quanto in possesso di tutti i requisiti;
• n. 16 candidati non sono stati ammessi per le motivazioni agli atti del Settore ed espressamente
comunicate agli interessati e precisamente: Camargo Samanta, Cerovac Aleksandra, Talamonti
Luciana, Accogli Federica, Aragoune Arianna, Baccarani Simona, Buonavoglia Ilaria, Buonavoglia
Luigi, Cucciniello Rita, De Padova Michele, Franzone Angelo, Galuzzi Ottavia, Iannice Gabriella,
Lo Presti Antonino, Martignetti Giuseppe, Romano Maria;
Dato atto che:
– n. 21 candidati hanno richiesto di partecipare usufruendo della riserva prevista dagli artt.
678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
– relativamente alle sopracitate richieste sono stati effettuati i necessari accertamenti presso il
Comando Militare dell'Esercito Emilia Romagna Ufficio Reclutamento per verificare il
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 e sono risultati beneficiari del diritto n. 19 candidati;
Considerato che nella dichiarazione della Responsabile del procedimento prot. 86675/2019
sopracitata, si dà atto che ci sono candidati a parità di punteggio ed è pertanto necessario applicare
le preferenze di cui all'art. 11 del “Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente e sulle procedure
selettive” per la formulazione della graduatoria finale, cosi' come previsto dall'art. 21, comma 2, del
Regolamento stesso;
Visto il Titolo IV del Regolamento di Organizzazione “Competenze e attribuzioni delle
funzioni dirigenziali”;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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
1) di dare atto che al bando per la formazione di una graduatoria per titolo di studio finalizzata ad
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale al
profilo professionale / posizione di lavoro di Istruttore amministrativo - cat. C, con riserva ai
militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, hanno presentato
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domanda n. 910 candidati (All. A) di cui:
• n. 894 risultano ammessi da subito in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti;
• n. 16 candidati non sono stati ammessi per le motivazioni agli atti del Settore ed espressamente
comunicate agli interessati e precisamente: Camargo Samanta, Cerovac Aleksandra, Talamonti
Luciana, Accogli Federica, Aragoune Arianna, Baccarani Simona, Buonavoglia Ilaria, Buonavoglia
Luigi, Cucciniello Rita, De Padova Michele, Franzone Angelo, Galuzzi Ottavia, Iannice Gabriella,
Lo Presti Antonino, Martignetti Giuseppe, Romano Maria;
2) di approvare la graduatoria definitiva allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(All. B);
3) di dare atto che:
- dopo i necessari accertamenti presso il Comando Militare dell'Esercito Emilia Romagna Ufficio
Reclutamento per verificare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1014, comma 1, e 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, sono risultati beneficiari del diritto n. 19 candidati (collocati nelle
posizioni n. 14, 77, 287, 353, 364, 398, 402, 420, 460, 548, 556, 570, 582, 583, 725, 786, 797, 798,
865);
- si procederà a comunicare ai candidati che hanno chiesto di partecipare con la riserva prevista per
i miliari l'esito di tali accertamenti;
- in fase di scorrimento della graduatoria si procederà all'applicazione della suddetta riserva ai sensi
degli artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, che, come previsto nel bando,
opera per il quarto assunto, l'ottavo assunto e via dicendo: dopo i primi 3 candidati chiamati
seguendo l'ordine della graduatoria sarà contattato, ai fini dell'assunzione, il 1° riservatario (cioè il
candidato al 14° posto) e così via fino ad esaurimento delle riserve ;
4) di dare atto altresì che prima dell'immissione in servizio si procederà alla verifica del possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando e delle dichiarazioni effettuate dai candidati all'atto di
presentazione della domanda. Qualora l'Ente rilevi dichiarazioni false sui requisiti essenziali alla
partecipazione alla graduatoria disporrà, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla
graduatoria o la variazione della posizione in graduatoria inserendo il candidato nella posizione
spettante nel caso di dichiarazioni false su titoli di precedenza o preferenza;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 26/03/2019
Il Dirigente Responsabile
LEONARDI LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 641/2019 del 26/03/2019
Proposta n° 949/2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLO DI
STUDIO FINALIZZATA AD ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO A TEMPO PIENO E / O PARZIALE AL PROFILO PROFESSIONALE / POSIZIONE DI LAVORO
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C, CON RISERVA AI MILITARI DI CUI AGLI ARTT. 678, COMMA
9, E 1014, COMMA 1, DEL D.LGS. 66/2010 - AMMISSIONE / NON AMMISSIONE CANDIDATI APPROVAZIONE GRADUATORIA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Data di esecutività , 28/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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