
Personale  e Sistemi informativi e telematica

LEONELLI FABIO

Determinazione n°  114 del 03/09/2018

OGGETTO: 
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  UN  POSTO  A  TEMPO 
INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  DI  DIRIGENTE  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
FINANZIARIO. APPROVAZIONE AVVISO..

Il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 14 del 19.3.2018, ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020, stabilendo di procedere, tra l'altro, all'assunzione di 
n.  1  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  (altresì  preposto  alla  Direzione  dell'Area 
Amministrativa).

Si è provveduto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 e ss.mm.ii. ed a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. essendo stata esperita 
in  modo infruttuoso  la  procedura  prevista  dall'art.  4  del  Regolamento  stralcio  per  l'accesso  alla 
qualifica dirigenziale,  approvato con deliberazione di Giunta n. 244 del 28.6.2011 “Procedure di 
mobilità obbligatoria e volontaria”.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del sopra indicato Regolamento stralcio per quanto attiene l'accesso alla 
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, il bando di concorso e la relativa pubblicazione.

Ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui trattasi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” è stata inviata comunicazione  prot. n. 30161 del 
9.8.2018 con l'indicazione  del  termine perentorio di  scadenza  entro il  quale  le domande devono 
pervenire all'Ente e, precisamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del concorso 
stesso in Gazzetta Ufficiale.

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.

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,
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LEONELLI FABIO  determina

1) di approvare 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;

2) di allegare al presente atto, di cui formano parte integrante, l’avviso pubblico e il fac-simile 
della domanda;

3) di pubblicizzare il suddetto avviso, come previsto dall'art.  7 del Regolamento stralcio per 
l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  244  del 
28.6.2011.

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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