
ISTITUZIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N.353 DEL 17/08/2022

OGGETTO: SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 L. 56/87 PER ASSUNZIONE A
TEMPO  DETERMINATO  DI  ESECUTORE  NIDO  D'INFANZIA.
APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL DIRIGENTE

Richiamate e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile
ex-Lege, recante: "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2022-2024";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile
ex-Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  266  del  29  dicembre  2021,
immediatamente  eseguibile  ex-Lege,  avente  ad  oggetto:"  Piano  Esecutivo  di
Gestione anni 2022, 2023 e 2024-assegnazione delle risorse finanziarie".

Vista la determinazione n. 513 del 06/05/2022 dell'Agenzia Regionale del lavoro – Centro
per l'impiego di Reggio Emilia  “Approvazione della graduatoria per l'avvio a selezione
nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87, per assunzione di n. 1 posto a
tempo determinato, presso Unione Tresinaro Secchia di esecutore nido d'infanzia cat. B1
con patente di guida cat. B con. 1917/2022. Periodo per invio domande dal 14/03/2022 al
18/03/2022”.

Dato atto:
- che si è provveduto alla convocazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria
relativa  all'avviamento  a  selezione,  approvata  con  la  determinazione  dell'Agenzia
Regionale del lavoro sopra richiamata;
- che nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 agosto 2022 si sono svolti i colloqui individuali,
presso la sede  degli uffici amministrativi del V Settore Servizi Educativi e scolastici del
Comune  di  Scandiano,  in  Via  Fogliani,  7,  atti  a  verificare  l'idoneità  all'impiego  dei
candidati, a cura della Commissione così composta:

• Dirigente  del  V  Settore  –  Servizi  educativi  e  scolastici,  Manuela  Bonettini,  in
qualità di Presidente;

• Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Settore  –  Servizi  educativi  e  scolastici,
Milena Beneventi, in qualità di membro interno esperto;

• Coordinatrice pedagogica, dott.ssa Annalisa Liuzzi, in qualità di membro interno
esperto;
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- che, all'esito dei colloqui, sono risultati idonei i lavoratori elencati nella graduatoria – All.
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rilevata la necessità  di  procedere all'approvazione della graduatoria  degli  idonei  e alle
comunicazioni agli interessati in ordine all'esito dell'espletata selezione.

Dato atto altresì che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento/Dirigente V Settore Servizi Educativi e Scolastici.

DETERMINA

1.  DI  APPROVARE  la  graduatoria  dei  candidati  risultati  idonei  all'esito  dei  colloqui
individuali, che si sono svolti nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 agosto 2022,  presso la
sede del V Settore Servizi Educativi e scolastici del Comune di Scandiano, in Via Fogliani,
7,  All.  A,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con  la
precisazione  che  i  nominativi  presenti  nella  graduatoria  di  cui  alla  determinazione  n.
513/2022 dell'Agenzia Regionale del lavoro – Centro per l'impiego di Reggio Emilia e non
indicati nell'approvanda graduatoria devono intendersi inidonei oppure assenti pur a fronte
della convocazione per il colloquio selettivo;

2.  DI COMUNICARE a tutti  i  candidati  l'esito  della  selezione,  secondo lo  schema di
comunicazione All. B.

3, DI TRASMETTERE all'Agenzia Regionale del lavoro – Centro per l'impiego di Reggio
Emilia,  alla  Gestione  Unica  del  personale  –  Unione  Tresinaro  Secchia  e  ai  Comuni
dell'Unione Tresinaro Secchia la graduatoria All. A.

4. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto,
in  capo  al  Responsabile  del  procedimento/Dirigente  del  V Settore  Servizi  Educativi  e
Scolastici.  

Li 17/08/2022 Il Dirigente
  Manuela Bonettini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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