
Fra i Comuni di: 
Campogalliano 
Carpi 
Novi di Modena 
Soliera   

     
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE  

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo Risorse 
Umane”. Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000. 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Richiamati:  
- l’art. 42 dello Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine approvato con deliberazione del 
Consiglio Unione n. 24 del 16.04.2014 che afferma: “L’Unione, nei limiti e secondo le modalità 
previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi può stipulare, contratti a tempo determinato con 
Dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle 
corrispondenti qualifiche”; 
- il “Regolamento per il conferimento degli incarichi a tempo determinato dirigenziali, di alta 
professionalità e di supporto agli organi di governo” approvato dall’Unione delle Terre d’Argine 
con delibera Giunta Unione n. 43 del 14.05.2014, successivamente integrato con delibera di Giunta 
Unione n. 25 del 25.03.2015 che all’art. 5 individua le modalità di conferimento degli incarichi 
dirigenziali nell’ambito della dotazione organica; 
- l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  sostituito dall’art. 11, comma 1, del d.l. 90/2014, 
convertito con modificazioni in legge 114/2014, secondo il quale “Lo statuto può prevedere che la 
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 
dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per 
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno 
una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto 
di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai 
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità 
nelle materie oggetto dell' incarico”; 
- l’art. 109, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 a norma del quale “Gli incarichi dirigenziali sono 
conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e 
con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del 
sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di 
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano 
esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o 
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli 
incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di 
concorsi”; 

 
Rilevato  
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- che con delibera di Giunta Unione n. 160 del 28.12.2018 avente ad oggetto:“ Piano 
occupazionale triennio 2019-2021. Dotazione organica”, successivamente integrata con delibera di 
Giunta Unione n. 42 del 17.04.2019 si è previsto di procedere alla copertura a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 del posto di Dirigente Responsabile del Settore 
“Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, tramite avviso pubblico; 
- che con determina della Direzione Generale dell’Unione delle Terre d’Argine n. 443 del 
03.06.2019 è stato approvato lo schema di avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature 
finalizzate al conferimento di un incarico dirigenziale, ex art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 
a tempo determinato a cui affidare l’incarico di Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo 
delle Risorse Umane” dell’Unione delle Terre d’Argine; 
- che con determina dirigenziale del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane n. 
582 del 03.07.2019 è stata nominata la commissione per l’individuazione della rosa di candidati da 
sottoporre al Presidente dell’Unione per il conferimento dell’incarico; 

 
Visto  il verbale della Commissione, acquisito al protocollo dell’Unione delle Terre 

d’Argine n. 41229 del 11.07.2019, con cui si individua la rosa di candidati da sottoporre al giudizio 
del Presidente dell’Unione e dei Sindaci degli Enti che costituiscono l’Unione delle Terre d’Argine, 
al termine del processo di valutazione dei curricula professionali pervenuti; 

 
Ritenuto,  

- a seguito dei colloqui di approfondimento intrattenuti, in data 11.07.2019 e in data 24.07.2019 
alla presenza del Presidente dell’Unione, dei Sindaci e del Presidente della Commissione con tutti i 
candidati proposti dalla Commissione stessa che si sono presentati dopo regolare convocazione e 
vertenti anche sui principali aspetti inerenti la competenza/conoscenza ed esperienza rinvenibili dai 
curricula presentati; 
- dell’analisi comparativa dei curricula così come risultante dal verbale della commissione che la 
Dott.ssa Maria Luisa Farina, nata a Carpi (MO), il 07.11.1968 è la candidata che meglio esprime la 
rispondenza alle esigenze dell’Ente in termini di possesso delle conoscenze e competenze  
necessarie in materia di gestione delle risorse umane; di esperienza nella gestione del servizio a 
livello di Unione e di dinamiche connesse e conseguenti; di freschezza e dinamicità  nell’approccio 
anche al cambiamento e alla gestione di processi evolutivi, raggiungendo una valutazione molto 
positiva nei tre criteri proposti dalla commissione stessa; 

 
Ritenuto, pertanto, di individuare la Dott.ssa Maria Luisa Farina, nata a Carpi (MO), il 

07.11.1968 quale Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, in 
quanto risultata la candidata maggiormente in linea con le skills ricercate per il ruolo da ricoprire; 
 

Preso atto che la Giunta Unione, con apposito atto, dovrà definire l'attribuzione e la 
quantificazione dell’assegno ad personam, così come previsto dall’art. 3 comma 5 del suddetto 
Regolamento; 
 

Accertato che l’Ente non è in dissesto e non è strutturalmente deficitario; 
 

  Vista la dichiarazione, prodotta dal soggetto interessato, di insussistenza delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
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 Formulata  riserva di integrare e modificare l’incarico contenuto nel presente decreto in 
funzione di future esigenze dell’Ente; 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 
 

DECRETA 
 

Di conferire l’incarico di Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse 
Umane” alla Dott.ssa Maria Luisa Farina, nata a Carpi (MO), il 07.11.1968, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato, a decorrere dalla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro per tre anni, fino al 30.09.2022, prorogabile, ma comunque non oltre 
il termine, per qualsiasi motivo, del mandato elettivo della maggioranza dei Sindaci degli Enti 
costituenti l’Unione delle Terre d’Argine. 
 
 

DISPONE INOLTRE 
 
Di trasmettere il presente provvedimento all’incaricato, al Direttore Generale, al Segretario 
Generale, ai Dirigenti dell’Unione delle Terre d’Argine e del Comune di Carpi, alle Posizioni 
Organizzative dei comuni facenti parte dell’Unione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane, alla Giunta Unione, al Presidente del Consiglio dell’Unione e alle Rappresentanze 
Sindacali, e di procedere alla pubblicazione dello stesso provvedimento all’Albo Pretorio 
dell’Unione per 15 giorni e nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” dell’Unione. 
 
26.08.2019 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
            Roberto Solomita 

            (documento firmato digitalmente) 
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