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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2022/023 

 

Estensore: Dott.ssa Silvia Signorelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Avviso pubblico di Selezione per la copertura a tempo pieno 

e indeterminato di un posto di Gestore Processi Amministrativi – II Fascia II Livello 

(ex C1) del CCNL Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia. 
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OGGETTO: Nomina Commissione Avviso pubblico di Selezione per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di un posto di Gestore Processi Amministrativi – II Fascia 

II Livello (ex C1) del CCNL Federculture presso la Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore 

originario; 

 

• che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato 

approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 

del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 

del 24/02/2012; 

 

• che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa 

che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, 

implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti 

sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 

20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015; 

 

• che con comunicazione di nomina del 07/07/2022 prot. 2022/01079/U e relativa accettazione in 

data 07/07/2022 con prot. 2022/01081/E il Presidente assegnava le funzioni di Direttore della 

Fondazione alla Dott.ssa Silvia Signorelli, con decorrenza 1 agosto 2022 e ciò fino al 31 luglio 

2025, con eventuale proroga per un ulteriore periodo massimo di anni due; 

 
Premesso: 

 
• che si è reso vacante il posto con profilo di Gestore Processi Amministrativi, II Fascia II Livello 

(ex-C1) deliberato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 03/02/2020, N. 2 e per il 

quale è stata espletata apposita selezione pubblica, conclusasi con l’approvazione della 

graduatoria di merito giusta Determinazione N. 2020/072 del 20/10/2020;  

 

• che la graduatoria di cui sopra, a seguito della non accettazione all’assunzione dell’ultimo 

candidato presente nella stessa, si è così esaurita; 



• che si è reso necessario procedere all’integrazione di tale profilo nell’organico della 

Fondazione, conformemente alla deliberazione n. 2 in data 03/02/2020 del Consiglio di Gestione 

della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia con la quale si è disposta, tra 

l’altro, di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura con profilo di 

Gestore Processi Amministrativi, II fascia II livello (ex C1) CCNL FEDERCULTURE; 

 

• che con determina del Direttore n. 2021/225 del 29/12/2021 è stata avviata la selezione per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Gestore Processi Amministrativi – II 

Fascia II Livello (ex C1) del CCNL Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune 

di Reggio Emilia; 

 

• che con Provvedimento del Presidente n. 2022/009 del 07/03/2022 sono stati individuati i 

candidati ammessi e non ammessi alle prove d’esame; 

 

• che con Determina del Direttore m. 2022/018 del 09/08/222 sono stati riaperti i termini della 

selezione per modifica delle prove di selezione; 

 

Considerato: 

 

• che l’Avviso di riapertura dei termini di selezione è stato pubblicato sul sito web della 

Fondazione sino al 5/09/2022; 

 

• che le domande di partecipazione pervenute a seguito della riapertura dei termini sono n. 2; 

 

• che i candidati ammessi alla selezione sono complessivamente 16; 

 

Ritenuto pertanto, onde poter dar corso alla Selezione di cui trattasi, di procedere, ai sensi dell’art. 

9 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale, alla nomina della Commissione 

esaminatrice della Selezione di cui trattasi che sarà così composta:  

• Dott.ssa Silvia Signorelli, Direttore della Fondazione per lo Sport, in qualità di Presidente e in 

qualità di Segretario verbalizzante;  

 

• Dott. Roberto Montagnani, Dirigente del Servizio Officina educativa e sport del Comune di 

Reggio Emilia, in qualità di membro esperto; 

 

• Dott. Stefano Tagliavini, Dirigente del Servizio Unità Amm.va PNRR della Provincia di Reggio 

Emilia, in qualità di membro esperto; 

 

Visti:  

• il Regolamento per il reclutamento del personale della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 6 del 09/08/2019; 



• l’“Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di Gestore Processi 

Amministrativi - II fascia II livello (ex C1) CCNL FEDERCULTURE - RIAPERTURA TERMINI 

SELEZIONE PER MODIFICA DELLE PROVE DI SELEZIONE E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE”;  

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990, è 

individuato nella persona del Direttore, Dott.ssa Signorelli Silvia; 

Sulla base di tutto ciò,  

 

DETERMINA 

 

• di nominare, ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale, 

apposita Commissione di valutazione della Selezione per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di un posto di 1 posto di Gestore Processi Amministrativi - II fascia II livello (ex 

C1) CCNL Federculture presso la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, così 

come individuata in premessa. 

 

• di pubblicare la presente determina sul sito web della Fondazione dalla data odierna; 

 

• di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed 

i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 

deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziali, in capo al 

firmatario del presente provvedimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Silvia Signorelli 
(documento firmato digitalmente) 
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