
Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Determinazione n°  53 del 08/07/2019

OGGETTO :
SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  ATTIVITA'  ESTRATTIVE  CATEGORIA  D. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLA 
MEDESIMA.

Richiamata la determinazione n. 20 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.  1  posto  di  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO 
ATTIVITA' ESTRATTIVE categoria D.

Dato atto che:
- l'avviso è stato pubblicizzato dal 26.3.2019 al 26.4.2019;
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 34 del 15.5.2019 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per l'espletamento delle procedure della selezione in oggetto;
- con determinazione dell'Area Amministrativa n. 37 del 20.5.2019 è stata disposta l'ammissione con 
riserva di n. 35 (trentacinque) candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine di 
presentazione;

Visto i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice concernenti  la descrizione dei 
lavori svolti per l'espletamento della selezione dai quali risulta che la selezione stessa si è conclusa 
con la formulazione della seguente graduatoria provvisoria:

N. 
progr.

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di 
Nascita

Esito prova 
scritta

Esito prova 
orale

totale su 
60

posizione

1 CARNEVALI ELISA MODENA 18/03/1991 22 / 30 5 / 30 / /

2 MENGOLI 
BARBARA

PORRETTA 
TERME (BO) 05/06/1970 23 / 30 23 / 30 46 3°

3 MESSORI MARIA 
GIULIA

MODENA 08/09/1977 24 / 30 25 / 30 49 2°

4 OGGIONI VIOLA 
VALENTINA

MAGENTA (MI) 16/04/1985 26 / 30 15 / 30 / /

5 SALONI ROBERTO BOLOGNA 16/04/1979 27 / 30 23 / 30 50 1°

Considerato  che  l'esito  del  procedimento  concorsuale  viene  comunicato  ai  concorrenti 
mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia  di  Modena  e  che  la 
pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Richiamato, inoltre, l'atto del Consiglio Provinciale n. 14 del 19.3.2018 con il quale è stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020,  integrato  con  l'atto  del 
Consiglio Provinciale n. 45 del 25.6.2018 stabilendo di procedere, tra l'altro, all'assunzione di n. 1 
Istruttore  Direttivo  Tecnico  Attività  Estrattive.  Nel  DUP sono  contenuti  tutti  i  presupposti  per 
procedere a tale assunzione, il cui rispetto viene confermato alla data attuale.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.
Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  all'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, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto 
di  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  ATTIVITA'  ESTRATTIVE  categoria  D, 
rassegnati  a  questa  Amministrazione  dalla  Commissione  giudicatrice,  si  è  accertato  che la 
stessa ha proceduto all'assolvimento del compito affidatole;

2)di  approvare,  per  quanto  in  premessa  esposto,  la  seguente  graduatoria  formulata  dalla 
Commissione stessa:

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

Esito 
prova 
scritta

Esito prova 
orale

totale su 
60 posizione

1 CARNEVALI ELISA MODENA 18/03/1991 22 / 30 5 / 30 / /

2 MENGOLI 
BARBARA

PORRETTA 
TERME (BO) 05/06/1970 23 / 30 23 / 30 46 3°

3 MESSORI MARIA 
GIULIA

MODENA 08/09/1977 24 / 30 25 / 30 49 2°

4 OGGIONI VIOLA 
VALENTINA

MAGENTA (MI) 16/04/1985 26 / 30 15 / 30 / /

5 SALONI ROBERTO BOLOGNA 16/04/1979 27 / 30 23 / 30 50 1°

3) di dare atto che il termine di validità della predetta graduatoria è stabilita dalla normativa 
vigente;

4) di dar corso, per quanto indicato in premessa, all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno al  profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico attività 
estrattive  categoria  D, del  sig.  SALONI  ROBERTO  classificatosi  al  primo  posto  della 
graduatoria definitiva di cui sopra, a decorrere presumibilmente dal 2 settembre 2019;

5) di  stabilire  che,  qualora il  candidato  sopraindicato  rinunci  espressamente  all'assunzione  a 
tempo  indeterminato,  si  procederà  utilizzando  la  graduatoria  stessa  fino  alla  copertura  del 
posto disponibile;

6) di  dare atto, inoltre, che si procederà alla verifica  della regolarità delle domande dei soli 
concorrenti idonei inseriti nella graduatoria di merito, pena l'esclusione dalla graduatoria di cui 
trattasi;
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7) di dare atto, altresì, che l'assunzione risulta rispettosa delle norme in materia di vincoli alla 
spesa di personale e limiti alle assunzioni, come dettagliatamente descritto nel DUP indicato in 
premessa;

8) di predisporre i conseguenti atti ed, in particolare, il contratto individuale di lavoro ex art. 19 
C.C.N.L. 21/5/2018 dal quale risulterà la data effettiva di assunzione;

9) di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2019 è pari ad € 11.493,97 e di imputarla 
come segue:

 quanto a € 8.171,93 al capitolo  1231 “Retribuzioni lorde personale Servizio pianificazione 
urbanistica, territoriale e cartografica” del P.EG. 2019;

 quanto a € 2.613,60 al capitolo 1232 “Contributi a carico della Provincia personale Servizio 
pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica” del P.EG. 2019;

 quanto  a  €  708,44  al  capitolo  2656 “Versamento  imposte  Irap  personale  Servizio 
pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica” del P.EG. 2019;

10) di imputare la spesa relativa agli anni 2020 e 2021 ai corrispondenti capitoli del P.EG. 2020 e 
del  P.EG. 2021;

11) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione del 
sito internet della Provincia di Modena dedicata ai concorsi;

12) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 
giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini 
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente atto  all'Albo Pretorio dell'Ente.  Ovvero 
avanti il Giudice Ordinario, per le materie di relativa competenza, nei termini prescritti dalla 
legge.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n°  53 del 08/07/2019

U.O. proponente: Contabilità del personale e Selezioni

Proposta n° :        856 del 08/07/2019

OGGETTO :
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ATTIVITA' ESTRATTIVE CATEGORIA D. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLA 
MEDESIMA 

Parere :                FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000  n.  267,  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  impegnata,  ovvero  riferito  ad 
accertamento  della  entrata  od  alla  variazione  del  patrimonio  in  quanto  conseguono   da  atto 
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 53 del 08/07/2019.

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 _____________

DATA ESECUTIVITA' 08/07/2019


