Personale e Sistemi informativi e telematica
LEONELLI FABIO
Determinazione n° 49 del 27/09/2018
OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Richiamata la determinazione n. 114 del 3.9.2018 con la quale si è provveduto ad approvare
e conseguentemente indire l’avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO.
Viste le disposizioni del vigente Regolamento stralcio per l’accesso alla qualifica
dirigenziale approvato con Delibera di Giunta n. 244 del 28.6.2011, dal quale si evince che:
 La Commissione Esaminatrice è composta da un numero dispari di membri comunque non
inferiore a tre. Dovrà sempre ricomprendere un Dirigente, in caso di assenza del Direttore
Generale, che ne assumerà le funzioni di Presidente. Dovrà essere composta di Dirigenti di
enti pubblici o privati, docenti, liberi professionisti. Almeno un componente dovrà essere, di
norma, esterno alla Provincia. Almeno un terzo dei componenti, salva motivata impossibilità,
deve essere riservato alle donne.
 Oltre alle cause di incompatibilità previste dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non
possono far parte della Commissione coloro per i quali sussista un rapporto di matrimonio o
convivenza, grave inimicizia ovvero un vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado
compreso, con altro componente o con alcuno dei candidati ammessi.
 Non possono, inoltre, far parte delle Commissioni Esaminatrici i componenti dell’organo di
direzione politica della Provincia, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Vista la proposta avanzata dal Dirigente del Servizio Polizia provinciale e affari generali.
Visti altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e la L. 7 agosto 1990 n.
241 e ss.mm.ii. sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Leonelli, Dirigente del Servizio Polizia
provinciale e affari generali.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Amministrativa.
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Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D,Lgs 196/2003 ed in
attuazione del Regolamento UE n. 679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di
Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it
Si provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013;
Per quanto precede,
LEONELLI FABIO determina
1) di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO che risulta così costituita:
DR. ONELIO PIGNATTI
PRESIDENTE
Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Regione Emilia Romagna (in comando)
AVV. LUCA TAMASSIA
Libero professionista

COMPONENTE

DR.SSA MONICA VENTURELLI
Dirigente Area Economico Finanziaria
Comune di Maranello (Mo)

COMPONENTE

- di incaricare delle funzioni di Segretaria della Commissione Esaminatrice suindicata la dr.ssa
Cinzia Lardi – Funzionario Contabile cat. D – in servizio presso il Servizio Personale e sistemi
informativi e telematica;
2) di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 del vigente Regolamento d’accesso e
procedure selettive approvato con Delibera di Giunta n. 355 del 21.9.2010 circa i compensi
spettanti alla Commissione, che:
• ai Componenti esterni all’Ente verranno corrisposti i compensi e rimborsate le eventuali
spese di viaggio, nonché di vitto e alloggio nella stessa misura prevista dalle vigenti
disposizioni in materia di missioni e trasferte;
• ai Componenti interni all’Ente, alla Segretaria, nonché agli incaricati delle attività di
supporto, verrà attribuito, se dovuto, il corrispettivo per lavoro straordinario eventualmente
effettuato, nonché il rimborso degli eventuali pasti consumati, qualora i lavori si protraggano
per l’intera giornata;
3) di prenotare la conseguente spesa presunta di €. 542,50 come segue:
- quanto a €. 500,00 al capitolo 611 “Spese per commissioni concorsi e selezioni” del P.E.G.
2018;
- quanto a €. 42,50 al capitolo 226 “Quota I.R.A.P. a carico della Provincia per collaborazioni
coordinate e continuative e per redditi assimilati” del P.E.G. 2018.
LEONELLI FABIO
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 49 del 27/09/2018
U.O. proponente: Contabilità del personale e Selezioni
Proposta n° :

1235 del 27/09/2018

OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 49 del 27/09/2018.
LEONELLI FABIO


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì ...............................
_________________
Protocollo n. ____________ del _____________
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