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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 1684 del 02/08/2017

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110 COMMA 1 DLGS.
267/2000 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO. ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA
SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE LAVORO
DELLA REGIONE E.R. AI SENSI DELL'ART. 34 BIS DLGS.
165/01. AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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Visti:
-il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 110;
-gli artt 62 e ss. del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione G.C. n. 330/2013;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- lo Statuto del Comune di Forlì;
- il Testo unificato dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sulla gestione delle
risorse umane - Codice I Bis - approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del
05/06/2009, successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 208/2015;
- la Legge 232/2016;
richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 14/02/2017, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019;
-la deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 28/02/2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
premesso che, in esecuzione della deliberazione G.C. nr. 221/2016, avente per oggetto la
programmazione del fabbisogno di personale – Piano assunzioni anni 2016-2018:
a) è stata effettuata in data 5.07.2017 la preventiva ed obbligatoria comunicazione all'Agenzia
Regionale per il Lavoro della Regione E.R. con lettera P.G. 57365/2017 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34 bis del Dlgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art.7 della legge n. 3 del
16.1.2003;
b) con determinazione dirigenziale n. 1456 del 7.07.2017 è stata avviata la procedura selettiva
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Alta Specializzazione ex art. 110
comma 1 Dlgs. 267/2000 nel profilo di Funzionario Amministrativo gestionale (posizione
di lavoro Funzionario Contabile), cat. D3, al fine di potenziare i Servizi Finanziari dell'Ente,
tuttora in fase di riorganizzazione, con una figura professionale che possegga elevata
formazione, specializzazione professionale e culturale nell'attività specifica di
predisposizione del bilancio di previsione e del relativo rendiconto, che garantisca la
supervisione della regolare tenuta dalla contabilità finanziaria, economico - patrimoniale e
fiscale dell'Ente;
c) è stato pubblicato l'avviso di selezione P.G. 57959/2017, all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Forlì dal 7.07.2017 al 31.07.2017;
richiamati in particolare i requisiti d'accesso specifici richiesti per l'ammissione alla posizione di
lavoro da ricoprire, prescritti come obbligatori dall'avviso P.G. 57959 del 7.07.2017, di cui si
riporta uno stralcio:
-Laurea in economia e commercio o equipollente, vecchio ordinamento o specialistica o
magistrale.
-Esperienza professionale:
I candidati devono aver maturato comprovate esperienze professionali specifiche, in ambito
contabile e finanziario nell’ambito della Pubblica Amministrazione locale in posizioni di
responsabilità (categoria D o superiori), oppure presso strutture private in posizioni di lavoro
corrispondenti (mansioni direttive) con ruoli di coordinamento di personale.
dato atto che, durante il periodo di pubblicazione del predetto avviso, l'Agenzia Regionale per il
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Lavoro Emilia Romagna, con lettera pervenuta in data 27.07.2017 (P.G. 63955 del 27.07.2017) ha
segnalato al Comune di Forlì il nominativo di una figura professionale ascritta alla cat. D3
posizione economica D3, presente nelle liste di disponibilità di cui all'art. 34 Dlgs. 165/01,
approvate con determinazione dirigenziale n. 78/2016, di seguito individuato, invitando questa
Amministrazione a verificare che il nominativo segnalato abbia i requisiti e le eventuali idoneità
richieste per il posto da ricoprire, escluso l'espletamento di prove o esami che non siano
espressamente previsti per legge:
Dott. Giuseppe Brianzi, dipendente ASP, inquadrato in qualità di Istruttore Direttivo – Gare
d'appalto e contabilità finanziaria economica analitica;
atteso che - in ottemperanza a quanto indicato nella suddetta nota – l'Ente ha esaminato il
curriculum professionale e di studi del Dott. Brianzi, pervenuto via mail in data 27.07.2017 e
assunto al P.G. 65448/2017, ed ha valutato che non risulta possedere l'esperienza professionale
prescritta per l'accesso alla posizione di lavoro da coprire e meglio descritta nel bando, in quanto il
Dott. Brianzi ha maturato sì un'esperienza professionale in ambito contabile e finanziario, ma
precedentemente all'introduzione del sistema contabile armonizzato. In particolare presso l'ASP ha
maturato una specializzazione professionale nella gestione dei servizi socio sanitari, in un contesto
organizzativo dove non è stata ancora introdotta l'armonizzazione contabile;
ritenuto pertanto, per le motivazioni suindicate, di non dar corso alla mobilità regionale ex art. 34 e
34 bis Dlgs. 165/01, come da segnalazione acquisita al P.G. 63955/2017, garantendo tempestiva
risposta alla Regione E.R. nonché alla Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica;
accertato altresì che entro il termine di scadenza dell'avviso P.G. 57959/2017 (ore 13,00 del
31.07.2017) sono pervenute n. 6 candidature, di seguito indicate;
DELUIGI PIERPAOLO

P.G. 64524

MANGIAROTTI MASSIMO

P.G. 63613

MANUZZI EDDA

P.G. 64573

PASSARI ROSARIO

P.G. 61368

ROMAGNOLI ELISA

P.G. 64831

SALA ILENIA

P.G. 61406

verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, nonché la completezza della documentazione
presentata dai candidati sopra elencati;
ritenuto necessario disporre in conseguenza;
ricordato, inoltre, che occorre nominare la Commissione Esaminatrice, ai sensi dell'art. 35, 3°
comma, lett. e) del D.Lgs 165/2001, che - come previsto nel vigente Regolamento comunale
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 63) - effettuerà tra tutti i concorrenti ammessi una
pre-selezione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, ed espleterà un colloquio tecnico
(selezione) dei candidati ritenuti in possesso dei curricula maggiormente interessanti, volto ad
approfondire le esperienze, le capacità professionali, le competenze tecniche e trasversali e le
attitudini richieste, con riferimento ai contenuti della professionalità ricercata;
ritenuto di designare il Dott. Guglielmo Senni, Dirigente del Servizio Entrate tributarie bilancio ed
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investimenti quale Presidente della Commissione, e come membri interni esperti delle materie

oggetto della selezione le seguenti funzionarie: Dott.ssa Elisa Tagliaferri, esperta di selezione del
personale e Dott.ssa Fiammetta Porcellini, esperta in materia contabile e di bilancio;
atteso inoltre che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse
anche potenziale ex art. 6 bis della Legge 241/1990;
ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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;
visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce funzioni e
responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
atteso che ai Dirigenti sono stati attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
richiamato il Decreto del Sindaco n. 11/2017 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Alessandra
Neri l'incarico di Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Forlì;
DETERMINA
1) di non dar corso alla mobilità regionale ex art. 34 e 34 bis Dlgs. 165/01, come da comunicazione
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna, acquisita al P.G. 63955/2017, in quanto il
nominativo segnalato, dr. Giuseppe Brianzi, Istruttore direttivo ascritto alla cat. D3 posizione
economica D3, non risulta possedere l'esperienza professionale specifica prescritta per l'accesso alla
posizione di lavoro da coprire e meglio descritta nel bando;
2) di ammettere alla procedura selettiva di cui all'oggetto, per le motivazioni indicate in premessa, i
candidati indicati in ordine alfabetico nella tabella di seguito riportata:
1. DELUIGI PIERPAOLO
2. MANGIAROTTI MASSIMO
3. MANUZZI EDDA
4. PASSARI ROSARIO
5. ROMAGNOLI ELISA
6. SALA ILENIA

3) di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura selettiva in oggetto, prevista e
disciplinata dall'art. 63 del Regolamento sull'ordinamento e degli uffici e dei servizi, nella seguente
composizione:
Dott. Guglielmo Senni

Dirigente Servizio Entrate tributarie
bilancio ed investimenti

PRESIDENTE
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Dott.ssa Fiammetta Porcellini
Dott.ssa Elisa Tagliaferri
Dott.ssa Cinzia Comandini

Funzionario Amministrativo gestionale COMPONENTE ESPERTO
- Unità Bilancio, titolare di Posizione
Organizzativa
Funzionario
Responsabile
Unità COMPONENTE ESPERTO
Sviluppo Organizzativo del Servizio
Direzione Generale
Istruttore Amministrativo del Servizio SEGRETARIA
Affari generali e risorse umane

4) di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione della
presente determinazione;
5) di rimandare alla seduta di insediamento della Commissione l'acquisizione al protocollo generale
delle dichiarazioni rese da parte di tutti i componenti di non trovarsi nella condizione prevista
dall'art. 35 bis del D.lgs 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” e dall'art. 3 del D.lgs 39/2013 “Inconferibilità di
incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”;
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.

Il Dirigente del Servizio
Neri Alessandra
documento sottoscritto digitalmente

