
Personale  e Sistemi informativi e telematica

LEONELLI FABIO

Determinazione n°  76 del 14/08/2019

OGGETTO: 
SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  CURRICULA  E  COLLOQUIO,  FINALIZZATA  AL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  (ALTA  SPECIALIZZAZIONE)  CAT.  D  EX  ART.  110, 
COMMA  1,  DEL  D.  LGS.  267/2000  PRESSO  IL  SERVIZIO  PERSONALE  E  SISTEMI 
INFORMATIVI  E  TELEMATICA,  FINO  ALLA  SCADENZA  DEL  MANDATO  DEL 
PRESIDENTE. AMMISSIONE CANDIDATI.

Richiamata  la  determinazione  n.  51  del  24.6.2019  con  la  quale  si  è  provveduto  ad 
approvare e conseguentemente indire l’avviso di selezione pubblica, per curricula e colloquio, per 
la copertura a tempo determinato e a tempo pieno di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO (ALTA SPECIALIZZAZIONE)  categoria D ex art. 110, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Presidente.
Dato atto:
 che l'avviso è stato pubblicizzato dal 25/06/2019 al 30/07/2019;
 che, entro il termine di scadenza, sono pervenute n. 5 (cinque) domande di partecipazione alla 

selezione pubblica di cui trattasi.
Preso atto che delle cinque domande pervenute, quattro candidati hanno i requisiti richiesti 

dal bando e un candidato risulta non in possesso di quanto previsto dall’avviso di selezione in 
parola.

In particolare la dott.ssa Emanuela Di Maio non risulta essere in possesso dei requisiti 
previsti, e cioè:

a) di non essere in possesso di almeno uno dei requisiti  professionali  previsti  dal bando in 
quanto dichiara di aver svolto incarico di alta professionalità cat. D a far tempo dal 1 maggio 2017,
b) di non essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando.
Per quanto riguarda la lettera a) si evidenzia che la dott.ssa Emanuela Di Maio non è in possesso 
del  requisito  minimo  di  due  anni  di  servizio  in  posizione  dirigenziale  nella  pubblica 
amministrazione;  non è in possesso del requisito minimo di almeno cinque anni di  servizio in 
posizione di  categoria D (CCNL comparto Funzioni  locali) o categoria equiparata ai  sensi  del 
DPCM 26/6/2015. Il servizio prestato come alta specializzazione in categoria D non costituisce 
posizione equiparabile a posizione dirigenziale nella pubblica amministrazione.
Si rileva, inoltre, che il servizio prestato come alta specializzazione non è svolto nel settore di  
attività o area richiesto.
Per quanto  riguarda  la  lettera  b) si  evidenzia  come la  dott.ssa  Emanuela  Di Maio  non sia  in 
possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso di selezione pubblica.
La laurea magistrale conseguita appartenente alla classe LM-63 non è infatti tra quelle richieste 
dal bando e non è neppure equiparata ai sensi del Decreto interministeriale 9/7/2009 a diploma di 
laurea (DL) dell’ordinamento previgente al DM 509/99 pure indicato nel bando.
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L’equipollenza dichiarata dalla dott.ssa Emanuela Di Maio ai sensi del D.I. 20/5/1991 è riferita 
inoltre a diplomi di laurea appartenenti all’ordinamento previgente al DM 509/99 e non alla laurea 
magistrale in possesso della suddetta candidata.

Visti  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,

LEONELLI FABIO  determina

1) di  dare  atto  che  sono  pervenute,  entro  il  termine  di  scadenza  dell'avviso,  n.  5  (cinque) 
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura a 
tempo  determinato  e  a  tempo  pieno  di  n.  1  posto  di  ISTRUTTORE  DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO (ALTA SPECIALIZZAZIONE) categoria D ex art. 110, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Presidente.

2) di dare atto, altresì, che un candidato e precisamente la dott.ssa Emanuela Di Maio, nata a 
Modena il 14/07/1979, per le motivazioni indicate in premessa non è ammessa alla selezione di 
cui sopra;

3) di stabilire pertanto che i candidati ammessi alla selezione pubblica di cui all’oggetto, avendo 
presentato  domanda  regolarmente  sottoscritta  nel  rispetto  del  termine  di presentazione  ed 
essendo in possesso dei requisiti richiesti sono i seguenti:

N. progr. Cognome Nome Luogo di Nascita Data di 
Nascita

1 CARRA  LORENZA SUZZARA (MN) 27/04/1981

2 MERIGHI ALESSANDRA MIRANDOLA (MO) 19/05/1969

3 PINZI ALBERTO CHIANCIANO TERME (SI) 25/08/1968

4 SILIPRANDI LARA SUZZARA (MN) 24/06/1968

4) di dare atto inoltre che, come risulta dall'avviso di cui sopra, è già stata fissata la data del 
colloquio per lunedì 26 agosto alle ore 10.00 presso la Sala della Giunta della Provincia di 
Modena e che i candidati, cui non sia stata espressamente comunicata l'esclusione  dalla 
partecipazione al presente bando, devono ritenersi convocati.

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 ...............................  _________________
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Protocollo n. ____________ del _____________
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