SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE n. 1876 / 2017
OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1216/2017
AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. GIURIDICA D DA ASSEGNARE AL SETTORE
TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA" PER
ERRONEA INDICAZIONE NOMINATIVO CANDIDATO

IL RESPONSABILE
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma
9 dell'art. 183, e l’articolo 107 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Richiamata la determina n. 1216 del 3/8/2017 ad oggetto “APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. GIURIDICA D DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO DELL'UNIONE
DELLA ROMAGNA FAENTINA”;
Considerato che nella determina sopracitata per mero errore materiale per la candidata
10^ classificata è stato erroneamente indicato il cognome di “Piazza”, invece del
cognome “Piazzi” come risulta correttamente indicato nei verbali della commissione
allegati sotto la lettera “A” alla determina n. 1216/2017;
Ritenuto pertanto di sanare il citato errore materiale di trascrizione;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 29/12/2016 relativo al
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;
Visto l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Attestato che il controllo di regolarità tecnica è esercitato con la sottoscrizione
digitale del presente atto;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
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atto e dei pareri che lo compongono;
Visto che il Responsabile del procedimento/funzionario principale e il Dirigente
/Responsabile firmatario della presente determinazione, rispettivamente con
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto,
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro
interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 - anticorruzione);
DETERMINA
1. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1216/2017 sopracitata, secondo
le risultanze di cui in premessa:
◦ Piazzi Monica in luogo di “Piazza Monica”
come da allegato A alla presente determinazione;
2. di confermare, nelle restanti parti, quanto disposto con la determinazione
dirigenziale n. 1216/2017 sopracitata;
3. di dare atto delle presenti risultanze sul sito dell'Unione della Romagna
Faentina;
4. di dare atto che le suddette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti di legge nei confronti dei candidati;
5. il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
7. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del
dirigente del settore.
Lì, 14/11/2017

IL RESPONSABILE
FACCHINI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D DA ASSEGNARE AL SETTORE
TERRITORIO

GRADUATORIA DEFINITIVA
(approvata con determinazione n. 1216 del 3/08/2017 e rettificata con determinazione
n.___del_____)
1.VASSURA FRANCESCA
2.DONATTINI SILVIA
3.CARDINALI NICOLA
4.MEDRI MARIKA
5.CAPPELLI FLAVIO
6.FINI FRANCESCA
7.TEODORANI STEFANO
8.PRETOLANI FRANCESCA
9.BARLOTTI MARCO
10.PIAZZI MONICA
11.NEGRINI DANIELA
12.BIANCHI ALICE
13.RAVAIOLI ALESSANDRO
14.FATONE STEFANO
15.CECCARINI EVA
Il dirigente del Settore Personale e Organizzazione
Dr. Claudio Facchini
(sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DEL FUNZIONARIO
Proposta n. 2017 / 4355
del

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1216/2017 AVENTE AD
OGGETTO "APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. GIURIDICA D DA ASSEGNARE AL SETTORE
TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA" PER ERRONEA INDICAZIONE
NOMINATIVO CANDIDATO
Il Responsabile del Servizio
richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.
con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 13/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
TREOSSI ANNA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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