
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 29/01/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N. 2 POSTI DA ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C  DA 
ASSEGNARE AL  COMUNE DI RIO SALICETO E SAN MARTINO IN 
RIO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

DATO ATTO che l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione Comuni Pianura Reggiana sono 
stati approvati dai Consigli Comunali di tutti i Comuni, con le seguenti deliberazioni:

 Comune di Campagnola Emilia n° 21 del 28 aprile 2008
 Comune di Correggio n° 53 del 28 aprile 2008
 Comune di Fabbrico n° 17 del 22 aprile 2008
 Comune di Rio Saliceto n° 19 del 21 aprile 2008
 Comune di Rolo n° 28 del 23 aprile 2008
 Comune di San Martino in Rio n° 27 del 23 aprile 2008;

CHE l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana è stato sottoscritto in data 
1° luglio 2008;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 6 del  10 novembre 2008 ad 
oggetto: “Approvazione Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per 
la gestione degli uffici personale”;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione di Giunta del Comune di Rio Saliceto  n. 160 del 21/12/2020  ad 

oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 approvazione della 
dotazione organica – aggiornamento”;

 La deliberazione di Giunta del Comune di San Martino in Rio n.115 del 22/10/2020 
ad oggetto “Ulteriore aggiornamento al  piano del fabbisogno del personale 
dell’Ente per il  triennio 2020/2022”;

RICORDATO  che:
 si dava mandato all’Ufficio Personale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana  di 

dare esecuzione al predetto piano del fabbisogno di personale dell’Ente;
 è stata avviata la procedura di comunicazione di cui all’art. 34bis del d.lgs. 165/01;
 Dato atto che l’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia Romagna ha dichiarato 

l’assenza di personale avente pari qualifica a quella richiesta;
 si procedere con la pubblicazione di un bando di concorso, subordinando 

l’assunzione all’esperimento negativo della procedura di cui sopra per quanto 
riguarda la mobilità nazionale;

Vista la disciplina delle procedure concorsuali contenuta nel Regolamento Unico per 
l’accesso;



Visto l’allegato avviso (all. A);

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
d. lgs. 267/00;

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato avviso di selezione 
pubblica per esami per esami per la copertura di n. 2 posti da “Istruttore o Tecnico ” 
di cat. C da assegnare al Comune di Rio Saliceto e San Martino in Rio costituente 
parte integrante e sostanziale del presente atto. (allegato A);

2) Di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it, nella pagina dedicata 
all’“Amministrazione trasparente”, e all’albo pretorio on line dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana, per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale;

3) Di dare atto altresì che con successiva determinazione saranno individuati i 
componenti della commissione di selezione prevista dall’avviso.

Responsabile Ufficio Personale
MEGLIOLI BARBARA

Atto firmato Digitalmente


