
Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n°  66 del 30/08/2019

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.  N.  267/2000  PRESSO  IL  SERVIZIO  PERSONALE  E  SISTEMI 
INFORMATIVI  E  TELEMATICA,  FINO  ALLA  SCADENZA  DEL  MANDATO  DEL 
PRESIDENTE. APPROVAZIONE ESITO.

Con atto n. 51 del 24.06.2019 dell’area Amministrativa era approvata e conseguentemente 
indetta la selezione pubblica finalizzata al conferimento di  un incarico a tempo pieno e determinato 
di Istruttore direttivo amministrativo (alta specializzazione) cat. D ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Presidente e cioè presumibilmente fino al 31 
ottobre 2022.

Dato atto che:
• è stata  esperita  la  procedura prevista  dall’art.  34bis  del  Decreto  legislativo  165/2001  per 

l’eventuale assegnazione di personale eccedentario con esito infruttuoso;
• l’avviso in parola è stata pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale dal 25 giugno al 30 luglio 2019;
• con  determinazione  n.  80  del  20/08/2019  del  Dirigente  del  Servizio  Personale  e  servizi 

informativi e telematica è stata nominata la Commissione esaminatrice per l’espletamento 
delle procedure della selezione in parola;

• con  determinazione  n.  76  del  14/08/2019  del  Dirigente  del  Servizio  Personale  e  servizi 
informativi  e  telematica   è  stata  disposta  l’ammissione  di  n.  4  (quattro)  candidati  e 
l’esclusione di n. 1 (uno) candidato alla selezione di cui trattasi;
Visto il verbale della seduta del 26/08/2019 della Commissione esaminatrice concernente la 

descrizione dei lavori svolti per l’espletamento dell’avviso dal quale risulta che la procedura si è 
conclusa con le valutazioni sottoindicate:

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

IDONEO/ NON 
IDONEO

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

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

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

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

La valutazione operata ad esito della selezione ha portato all’individuazione, tra gli idonei, 
del candidato PINZI ALBERTO.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  al  Presidente  della  Provincia  al  fine  degli  adempimenti 
previsti dall’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’ente ed al fine 
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dell’eventuale determinazione dell’assegno ad personam previsto dall’art. 110 comma 3 del Decreto 
legislativo 267/2000.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  dell'Area  Amministrativa  Dr.  Guizzardi 
Raffaele.

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  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,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE  determina

1) Di dare  atto  che  a  seguito  dell’esame degli  atti  relativi  allo  svolgimento  della  selezione 
pubblica  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  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Presidente, 
rassegnati  a questa  Amministrazione  dalla Commissione esaminatrice,  si è accertato che la 
stessa ha proceduto all’assolvimento del compito affidatole;

2) Di  approvare  per  quanto  in  premessa  esposto  le  seguenti  valutazioni  espresse  dalla 
Commissione esaminatrice:

N. progr. Cognome Nome Luogo di Nascita Data di Nascita IDONEO/        NON 
IDONEO

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

2 MERIGHIALESSANDRA MIRANDOLA (MO) 19/05/1969 IDONEA

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

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

La valutazione operata ad esito della selezione ha portato all’individuazione, tra gli 
idonei, del candidato PINZI ALBERTO;

3) Di  trasmettere  il  presente  atto  nonché  il  verbale  della  seduta  del  26.08.2019  della 
Commissione  esaminatrice  al  Presidente  della  Provincia  di  Modena  per  poter  procedere 
all’individuazione  definitiva  del  candidato  e  di  eventualmente  procedere  alla  definizione 
dell’assegno ad personam previsto dall’art. 110 comma 3 del T.U.E.L.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
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