
   
   Unione dei Comuni 

Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 
 Determinazione n. 598 del 27-12-2016       SETTORE Risorse Umane e Affari Generali  OGGETTO: COMUNE DI ARGENTA - Procedura selettiva per esami formazione graduatoria assunzione a tempo determinato-tempo pieno o part-time “Specialista attività am.ve contabil” Cat. D (D1) -  Approvazione graduatoria e chiusura procedimento.   



  SETTORE: RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  Determinazione n. 598      del 27.12.2016   OGGETTO: COMUNE DI ARGENTA - Procedura selettiva per esami formazione graduatoria assunzione a tempo determinato-tempo pieno o part-time "Specialista attività am.ve contabili” Cat. D (D1) - Approvazione graduatoria e chiusura procedimento.   IL RESPONSABILE DI P.O. RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  PREMESSO:  
- che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 
- che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara,  i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;  RICORDATO: 
- che con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in  data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione a decorrere dal 01/10/2013 di diverse funzioni tra cui quella relativa alla Gestione delle Risorse Umane; 
- che la sottoscrizione della convenzione relativa alla gestione delle risorse umane è avvenuta in data 01/10/2013 con reg. n.6;  CONSIDERATO  che: - con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 19/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e successive modificazioni ed integrazioni; - con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 19/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione e gli allegati atti di programmazione finanziaria e contabile dell’Unione, triennio 2016-2018 e successive modificazioni ed integrazioni;  - con la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 59 del 28.10.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell'Unione Valli e Delizie triennio 2016-2018” e successive modifiche ed integrazioni; - che l’attuale articolazione della macro struttura dell’Ente ricomprende i seguenti Settori: 

o SETTORE FINANZE 
o SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 
o SETTORE SERVIZI SOCIALI –AREA MINORI 
o SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
o SETTORE SUAP 
o SETTORE SIA 



o CORPO DI POLIZIA LOCALE 
o SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO  VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Valli e Delizie; 

 DATO ATTO:  
� con decreto n. 03 del 14.06.2016 il Presidente dell’Unione confermato con G.U. n. 29 del 13/06/2016, ha conferito “ad interim” alla D.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale dei comuni convenzionati di Argenta e Portomaggiore, nonché ell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, l’incarico per la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali sino ad individuazione di altro dirigente, nonché delle residualità del Settore Sociale - Area Minori trasferito dall’01.06.2016 all’ASP “Eppi Manica Salvatori”, sino ad esaurimento delle stesse; 
• che con determinazione dirigenziale n. 254 del 15/6/2016 la D.ssa Rita Crivellari, incaricata ad interim della direzione del Settore Risorse Umane e Affari Generali, ha provveduto a definire l'articolazione dello stesso, le linee funzionali dei Servizi, l'assegnazione del personale e l'individuazione dei responsabili di servizio e di procedimento; 
• che con determinazione n. 255 del 16/06/2016 del Segretario/Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione, la D.ssa Silvia Giorgi, Funzionario Amministrativo Contabile, cat. D3 è stata incaricata della Posizione Organizzativa dell’Unione denominata “Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Affari Generali” senza soluzione di continuità rispetto all’incarico conferito con precedenti determinazioni n. 410/2014, n. 197/2015 e n. 497 del 30.12.2015, fino al 31/12/2016; 

 RICHIAMATO l’art. 4 comma 9 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle Risorse Umane, in data 01/10/2013 reg. n. 6 , approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 13 del 30.09.2013, che recita: 
“L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”; CHIARITO che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare spese ed accertare entrate nei Bilanci/PEG dei singoli Comuni qualora si riferiscano ad interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione; EVIDENZIATO che quando si ricorra a tali modalità gestionali, il parere di regolarità contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti dei Servizio Finanziario dei singoli Comuni; CONSIDERATO CHE: -  con determinazione n. 347 del 16.08.2016 si e' provveduto ad approvare l’avviso relativo alla procedura selettiva per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato a tempo pieno o part time di “Specialista attività ammi.ve contabili” Cat. D (D1) - da assegnare al Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta da poter utilizzare sia per assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale, in relazione alle necessità dell’ente come da programmazione; -  e' stata disposta la pubblicazione dell’avviso integrale e della comunicazione di scadenza per la presentazione delle istanze, all’Albo Pretorio dell’Unione e del Comune, sul sito internet dell'Unione Valli e Delizie e del Comune di Argenta, agli indirizzi www.unionevalliedelizie.fe.it e www.comune.argenta.fe.it nonché la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – 



IV Serie Speciale – Concorsi per almeno 30 giorni (G.U. n. 70 del 02.09.2016) ed altresì inviato per la diffusione agli enti locali a livello provinciale; DATO ATTO che: 
• il termine per la presentazione delle domande relative alla selezione era fissato per il giorno giovedì 03 ottobre 2016 ore 13.00; 
• e' stata disposta la pubblicazione dell’avviso integrale (prot. Gen. Unione n. 00015895 del 16.08.2016) e la pubblicazione della comunicazione di scadenza per la presentazione delle istanze (prot. Gen. Unione n. 0016425 del 25.08.2016) all’Albo Pretorio dell’Unione, all'Albo pretorio del Comune di Argenta e sui siti internet dell'Unione Valli e Delizie e del Comune, agli indirizzi www.unionevalliedelizie.fe.it e www.comune.argenta.fe.it nonché la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi per almeno 30 giorni (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 70 del 02.09.2016) ed altresì inviato per la diffusione agli enti locali a livello provinciale protocollo Unione n. 0016423 del 25.08.2016 tramite PEC; 
• il termine per la presentazione delle domande relative alla selezione era fissato per il giorno giovedì 03.10.2016 ore 13,00; 
• in data 06.10.2016, con nota prot. Gen. Unione n. 0023111 si e' provveduto a comunicare tramite i siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie, il calendario delle prove d’esame; 
• con D.D. n. 424 del 12.10.2016 si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della selezione di cui al presente atto; 
• con D.D. n. 417 del 10.10.2016 così come integrata dalla n. 420 del 11.10.2016 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi a sostenere la prima prova della selezione di che trattasi e che tali elenchi sono stati pubblicati tramite i siti web del Comune di Argenta e dell’Unione Valli e Delizie (prot. Unione n.0023643 del 11.10.2016 e prot. Unione n. 0023989 del 12.10.2016); 
• la selezione di che trattasi si è svolta nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A) “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure concorsuali e selettive” al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali del Comune di Argenta e della normativa vigente; nello specifico si sono svolte n. 2 prove, una scritta costituita da n. 5 domande concernenti gli argomenti indicati all’art. 5 dell’Avviso di Selezione ed un colloquio strutturato rivolgendo ai candidati alcune domande di tipo motivazionale e sul loro curriculum, a chiarimenti inerenti l’elaborato della prova scritta, sottoponendo a ciascuno di loro una domanda per ognuna delle quattro macro-categorie di argomenti individuate sempre sulla base di quanto indicato nell’Avviso di Selezione; 
• in data 17.10.2016, con nota prot. Gen. Unione n. 0025072 si e' provveduto a comunicare tramite i siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova e l’elenco dei non ammessi; 
• in data 20.10.2016, con nota prot. Gen. Unione n. 0026247 si e' provveduto a comunicare tramite i siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie, l’elenco dei candidati utilmente collocati in graduatoria; 
• il Presidente della Commissione giudicatrice, ha inviato al Servizio Risorse Umane dell’Unione i verbali n.1 in data 13.10.2016, n. 2 e 3 in data 14.10.2016, n. 4 in data 17.10.2016, n. 5 in data 20.10.2016 debitamente firmati, per gli adempimenti previsti dall'art. 26 dell'allegato A) al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Argenta, approvato con deliberazione G.C. 258 del 27.12.2010 e ss.mm.ii.; VISTO l'allegato A) “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure concorsuali e selettive” al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali del Comune di Argenta  approvato con deliberazione di G.C. n. 258 del 27.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni,  deliberazione G.C. n. 11 del 29.01.2015, e per ultima la deliberazione G.C. n. 144 del 17.9.2015, esecutive ai sensi di legge;  



RICHIAMATO: - il Capo VI – Conclusione delle procedure selettive – art. 26 “Approvazione e utilizzo graduatorie” dell'allegato A) al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Argenta;  DATO ATTO che il Servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie  in applicazione dell'art. 26 comma 2 dell'allegato A), sopra meglio specificato, ha provveduto senza rilievi ad effettuare l'esame degli atti relativi alla selezione, compreso l'esame dei verbali n.1, n.2, n.3, n.4  e n. 5 sottoscritti dalla commissione giudicatrice;  RITENUTO pertanto dopo i controlli senza rilievi effettuati dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie, con la presente determinazione dirigenziale di prendere atto del corretto operato della commissione giudicatrice;  RITENUTO pertanto di approvare con la presente determinazione, dopo i controlli effettuati dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie in applicazione dell'art. 26 comma 2 dell'Allegato A) al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sopra citato, la seguente graduatoria di merito (pubblicata in attesa di verifica, tramite i siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie in data 20.10.2016, con nota prot. Gen. Unione n. 0026247 del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie):  n.ord cognome nome 1 CATTABRIGA  MONIA 2 SANTAGUIDA  ALESSANDRO 3 MINCUZZI LUCIANA 4 GIACOMETTI DAMIANO 5 GATTI GIACOMO  DATO ATTO che si provvederà a pubblicare all'albo pretorio on -  line e sui siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie la graduatoria di merito approvata con la presente determinazione  e la conclusione della selezione di cui alla stessa, con l'indicazione della data di chiusura del procedimento dalla quale decorre il termine per l'eventuale impugnativa da parte dei soggetti interessati, coincidente con la data della pubblicazione all'albo e sui siti;  DATO ATTO che il responsabile del procedimento è Lolli Angela;  PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito all’istruttoria: 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica; 
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi; 
- che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;  VISTO il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;  



  VISTA la deliberazione C.U. n. 20 del 09.04.2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more dell’approvazione di regolamenti da parte dell’Unione”;  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 8 dell’11/07/2013;  DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  � DETERMINA  Per quanto in premessa citato e qui integralmente richiamato,  1. Di prendere atto dei controlli effettuati senza rilievi sugli atti relativi alla selezione indetta con determinazione n. 347 del 12.08.2016, compreso l'esame dei verbali (i verbali n.1 in data 13.10.2016, n. 2  e 3 in data 14.10.2016, n. 4 in data 17.10.2016, n. 5 in data 20.10.2016) conservati agli atti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice), da parte del Servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie in applicazione dell'art. 26 comma 2 dell'Allegato A) al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Argenta, approvato con deliberazione G.C. 258 del 27.12.2010 e ss.mm.ii.; 2. Di approvare con il presente atto i verbali n.1 in data 13.10.2016, n. 2  e 3 in data 14.10.2016, n. 4 in data 17.10.2016, n. 5 in data 20.10.2016, conservati agli atti dell’ente, così come formulati dalla Commissione giudicatrice; 3. Di approvare con la presente determinazione, dopo i controlli effettuati dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie in applicazione dell'art. 26 comma 2 dell'Allegato A) al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sopra citato,  la seguente graduatoria di merito (pubblicata in attesa di verifica, tramite i siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie in data 05.08.2016, con nota prot. Gen. Unione n. 0015388):  n.ord cognome nome 1 CATTABRIGA  MONIA 2 SANTAGUIDA  ALESSANDRO 3 MINCUZZI LUCIANA 4 GIACOMETTI DAMIANO 5 GATTI GIACOMO  4. Di dare mandato al Servizio Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie di provvedere a pubblicare all'albo pretorio on - line e sui siti web del Comune di Argenta e dell'Unione Valli e Delizie la graduatoria di merito approvata con la presente determinazione  e la conclusione della selezione di cui alla stessa, con l'indicazione della data di chiusura del procedimento dalla quale decorre il termine per l'eventuale impugnativa da parte dei soggetti interessati, coincidente con la data della pubblicazione all'albo e sui siti;  5. Di provvedere altresì alle pubblicazioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013; 



6. Di dare atto che la presente determinazione, non essendo rilevante dal punto di vista contabile, diventerà esecutiva con l’apposizione della firma da parte del dirigente competente;    Firmato digitalmente IL RESPONSABILE P.O.  Risorse Umane e Affari Generali Giorgi dott.ssa Silvia                Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).         



  


