COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 287/2019
del 14/02/2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA E SELEZIONE RISERVA PER LA COPERTURA DI
POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D. NOMINA COMMISSIONE .
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;
Dato atto che con propria determinazione dirigenziale:
– prot. 12590 del 11/01/2019 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per soli esami
per il conferimento di n. 4 contratti di formazione e lavoro al profilo professionale e
posizione di lavoro di “Istruttore Direttivo Amministrativo” cat. D Pos. Ec. D1, con riserva
di n. 1 posto ai militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs.
66/2010, in esecuzione del Progetto per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro,
approvato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 1320/2018;
– prot. 12562 del 11/01/2019 è stato approvato l'avviso di selezione riservata, per progressione
tra categorie, per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale e posizione di lavoro di
“Istruttore Direttivo Amministrativo” cat. D;
Richiamato l'art. 14 del "Regolamento sulle modalità di accesso all'Ente e sulle procedure

selettive”, che attribuisce alla Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali la competenza a
nominare la Commissione Giudicatrice nel rispetto delle indicazioni in esso contenute;
Richiamati altresì i bandi di selezione in oggetto che prevedono che la Commissione
Giudicatrice sia composta da n. 3 componenti, un Presidente e 2 membri esperti, e che, come
previsto dal comma 2 bis del sopra citato art. 14, trattandosi di selezione per assunzioni anche a
tempo indeterminato si è proceduto a valutare i curricula vitae di n. 3 possibili candidati a membri
esterni della Commissione Giudicatrice, come risulta dal verbale prot. 10054/2019 posto agli atti
del Settore scrivente;
Dato atto che la composizione della Commissione e' stata definita congiuntamente alla
dott.ssa Lorena Leonardi, Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, e al dott. Massimo
Terenziani, Dirigente del Settore Politiche Sociali. Sanitarie e per l'Integrazione, e che di seguito
viene nominata:
• dott. Massimo Terenziani - Dirigente del Settore Politiche Sociali Sanitarie e per
l'Integrazione del Comune di Modena, quale Presidente della Commissione;
• dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozzi – Funzionario Amministrativo dell'Ufficio
Organizzazione, Formazione, Programmazione e Ricerche presso il Comune di Modena, in
qualita' di esperto interno;
• dott. Stefano Sola – Dirigente dell'Area Organizzazione e Affari Generali
dell'Unione Comuni del Sorbara, in qualita' di esperto esterno, per il quale è stata ottenuta
opportuna autorizzazione (art. 53 D.lgs 165/2001) da parte dell'Ente di appartenenza con
comunicazione prot. 45161 del 11/02/2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1036 del 11/11/2003 con la quale
venivano aggiornati i compensi da liquidare ai componenti delle commissioni di concorso e si
prevedeva la soglia massima di compenso per particolari professionalità;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 2.500 al capitolo 854/3 “Acquisto di servizi
per il Servizio Amministrazione e gestione del Personale – Incarichi per commissioni concorsuali”
del Piano Esecutivo di Gestione 2019 per liquidare il compenso al componente esterno della
Commissione dott. Stefano Sola, la cui stima è stata effettuata presupponendo un numero massimo
di sedute pari a 20 oltre ad eventuali rimborsi spese;
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 il Titolo IV del Regolamento di Organizzazione “Competenze e attribuzioni delle
funzioni dirigenziali”;
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 nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione Giudicatrice relativa alla
selezione riservata per la progressione tra categorie per la copertura di n. 1 posto e alla selezione
pubblica per soli esami per il conferimento di n. 4 contratti di formazione e lavoro al profilo
professionale e posizione di lavoro di “Istruttore Direttivo Amministrativo”- cat. D nel seguente
modo:
• dott. Massimo Terenziani – Presidente
• dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozzi- Componente Esperto interno
• dott. Stefano Sola - Componente Esperto esterno
2) di dare atto:
– che i componenti parteciperanno a tutte le fasi selettive con diritto di voto;
– che le funzioni di segreteria saranno svolte da dipendenti dell'Ufficio Selezione Gestione –
Settore Risorse Umane e Strumentali;
– che i componenti della Commissione Giudicatrice e i dipendenti dell'Ufficio Selezione e
Gestione non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
– che al momento dell'insediamento della Commissione saranno acquisite le autodichiarazioni
in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e all'assenza di conflitto di
interessi, di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. 21581/2015 e successive
integrazioni;
3) di impegnare al capitolo 854/3 “Acquisto di servizi per il Servizio Amministrazione e
gestione del Personale – Incarichi per commissioni concorsuali” del Piano Esecutivo di
Gestione 2019 la somma di € 2.500 per provvedere alla liquidazione del compenso presunto
al dott. Stefano Sola, componente esterno della Commissione di concorso;
4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso effettivo del dott. Stefano Sola
con apposita disposizione di liquidazione del dirigente al termine delle procedure selettive e
al ricevimento dei necessari documenti contabili per l'eventuale rimborso spese;
5) di dare atto infine che:
– ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 la presente determinazione verrà trasmessa alla
Consigliera di parità regionale entro tre giorni dalla sua esecutività;
– ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013 si provvederà alla pubblicazione del
presente atto relativo all'incarico attribuito al dott. Stefano Sola sul sito web del Comune di
Modena;
– ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008 l'incarico attribuito al dott. Stefano Sola
quale componente di Commissione Giudicatrice rientra nei limiti massimi di spesa previsti
nella Nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
595/2018 e allegato al bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2018;
6) 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 14/02/2019
Il Dirigente Responsabile
LEONARDI LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

