
Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n°  29 del 08/05/2019

OGGETTO: 
SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE CATEGORIA D. AMMISSIONE CANDIDATI.

Richiamata la determinazione n. 21 del 25.3.2019 con la quale si è provveduto ad approvare 
e conseguentemente indire l’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato  e  a  tempo  pieno  di  n.  2  posti  di  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  INGEGNERE 
categoria D.

Dato atto:
 che l'avviso è stato pubblicizzato dal 26/03/2019 al 26/04/2019;
 che, entro il termine di scadenza, sono pervenute n. 28 (ventotto) domande di partecipazione 

alla selezione pubblica di cui trattasi;
Considerato  che  l'art.  18  del  Regolamento  sulle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi, 

requisiti d'accesso e procedure selettive, approvato con Atto del Presidente n. 217 del 27.12.2018, 
prevede  che  tutti  i  candidati  di  norma,  sulla  base  della  domanda  di  partecipazione,  sono 
automaticamente ammessi con riserva alla selezione;

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.  Raffaele  Guizzardi,  Direttore  dell’Area 
Amministrativa.

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,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE  determina
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1) di dare atto che sono pervenute,  entro il termine di scadenza dell'avviso,  n. 28 (ventotto) 
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE 
categoria D.

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione 
agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive i candidati sottoelencati sono ammessi 
con riserva a partecipare alla selezione pubblica di cui trattasi avendo presentato domanda 
regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine di presentazione:

N. Progr. Cognome Nome Luogo Nascita Data nascita

1 BECCHIMANZI SALVATORE TORINO (TO) 18/10/72

2 BOTTOLI FEDERICA NEGRAR (VR) 10/05/86

3 CAPILLO DARIO PALERMO (PA) 09/03/76

4 CASCIOLI VIRGINIA FANO (PU) 08/08/87

5 CAVICCHIOLI DIEGO MODENA (MO) 27/05/92

6 COLAMUSSI CLAUDIO NAPOLI 28/07/86

7 CORRADI STAFANO MONTECCHIO EMILIA (RE) 24/05/83

8 DI DIEGO BRUNO LANCIANO (CH) 03/10/90

9 DI PIETRO SILVIA ASCOLI PICENO (AP) 10/04/84

10 DI VINCENZO DARIO PALERMO (PA) 18/08/74

11 DIMAURO MARIA LUISA SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 31/01/90

12 FATIGATO ALESSANDRO FOGGIA (FG) 17/12/84

13 FERRARI ANNA MARIA MODENA (MO) 11/10/71

14 FERRARI ERICA SCANDIANO (RE) 07/01/90

15 FIORELLI FEDERICO SASSOCORVARO (PU) 09/01/84

16 GATTI AZZIO REGGIO EMILIA (RE) 05/07/72

17 LALLA GIUSEPPE SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 25/03/85

18 LETIZIA BARTOLOMEO SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 29/07/89

19 MARTINO ANGELO SAN MARCO IN LAMIS (FG) 02/09/83

20 MARTINO ANTONIO CASERTA (CE) 23/08/75

21 MELOTTI BARBARA BOLOGNA (BO) 17/01/78

22 MUSCIAGLIA GIANVINCENZO CISTERNINO (BR) 14/09/89

23 PETRILLO GIUSEPPE AVELLINO (AV) 15/04/87

24 PIETRAFESA TEODOSIO 
ANGELO POTENZA (PZ) 21/07/66

25 RONCHINI MICHELE PARMA (PR) 03/02/88

26 SOFI MATTEO MONTECCHIO (RE) 08/02/88

27 SONCINI FRANCESCA MODENA (MO) 09/01/93

28 TALARICO ROSARIO DAVIDE CATANZARO (CZ) 04/01/86

3) di  stabilire  inoltre  che,  sempre  ai  sensi  dell'art.  18  del  Regolamento  di  cui  sopra, 
l'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima 
di procedere all'assunzione.  Il candidato che non risulti  in possesso dei requisiti  prescritti 
decade  automaticamente  dalla  graduatoria.  L'accertamento  della  mancanza  di  uno  dei 
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requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alla  selezione  comporta  comunque,  in  qualunque 
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro;

4) di dare atto inoltre che, come risulta dall'avviso di cui sopra, è già stata fissata la data della 
prova scritta prevista per martedì 14 maggio 2019 alle ore 9.00 presso la Sala di Consiglio 
della  Provincia  di  Modena e che i  candidati,  cui  non sia stata espressamente comunicata 
l'esclusione dalla partecipazione al presente bando, devono ritenersi convocati;

5) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all'interessato.

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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