
Personale  e Sistemi informativi e telematica

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n°  77 del 18/06/2018

OGGETTO: 
PASSAGGIO  DIRETTO  DI  PERSONALE  TRA  AMMINISTRAZIONI  DIVERSE. 
APPROVAZIONE AVVISO PER N.  1  POSTO DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO 
CAT. D A TEMPO PIENO.

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 al 
profilo professionale di n. 1 Istruttore direttivo architetto cat. D.

Si è provveduto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 e ss.mm.ii.

Si da atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e 
ss.mm.ii., vengono fissati preventivamente i criteri di scelta predisponendo dei colloqui conoscitivi 
finalizzati al rispetto della norma citata.

Visto l’art. 27 del Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi  approvato con 
D.G. n. 70 del 19.2.2008 e successive mm.ii. recante i principi relativi alla mobilità tra enti.

Il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure 
selettive  approvato  con  D.G.  n.  355  del  21.9.2010,  modificato  con  D.G.  n.  200  del  20.5.2014 
prevede, all'art. 11, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'idoneo avviso.

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.  Raffaele  Guizzardi,  Dirigente  del  Servizio 
Personale e sistemi informativi e telematica.

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

Per quanto precede,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE  determina

1)  di approvare l’avviso pubblico di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 
previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. per l'assunzione al profilo 
professionale di n. 1 Istruttore direttivo architetto cat. D;

2)  di allegare al presente atto, di cui formano parte integrante, l’avviso pubblico e il fac-simile 
della domanda;
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3)  di pubblicizzare il suddetto avviso sul sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE


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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