
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Gestione amministrativa del personale 

Determinazione numero  121 del 12/11/2019

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A 
TEMPO  INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  DI  N.  1  POSTO  AL  PROFILO 
PROFESSIONALE  DI  ASSISTENTE  TECNICO  VIABILITA'  CATEGORIA  C,  CON 
RISERVA INTEGRALE PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. AMMISSIONE 
CANDIDATI.

Il Dirigente LEONELLI FABIO

Richiamata la determinazione n. 75 del 30.09.2019 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 ASSISTENTE TECNICO VIABILITA’ categoria 
C, con riserva integrale per i volontari delle Forze Armate..

Dato atto:
• che l'avviso è stato pubblicizzato dal 01.10.2019 al 31.10.2019;
• che,  entro  il  termine  di  scadenza,  sono  pervenute  n.  34 (trentaquattro)  domande di 

partecipazione alla selezione pubblica di cui trattasi;
• che per una di queste si rende necessario dichiararne la non ricevibilità con conseguente 

esclusione del candidato M.S. in quanto veniva inviata soltanto l’attestazione di versamento 
e copia documento d’identità, ma non la domanda di partecipazione alla selezione; l’ufficio 
ha cercato di contattarlo tramite PEC, ma senza successo.

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.
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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,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che sono pervenute, entro il termine di scadenza dell'avviso, 
n. 34 (trentaquattro) domande di partecipazione alla selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di n. 1 posto di ASSISTENTE TECNICO VIABILITA’ categoria C;

2) di  non  ammettere  alla  selezione  il  Sig.  M.  S.  in  quanto,  dalla 
documentazione presentata tramite PEC non si rinviene la domanda di 
partecipazione alla  selezione medesima ed  è  pertanto  da  considerare 
irricevibile  e  senza  possibilità  di  integrazione o  correzione,  rimanendo 
così 33 domande ammesse con riserva; 

3) 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:
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N. progr. Cognome Nome Luogo di Nascita Data di Nascita

1 AMBROGIO SIMONE MELITO DI PORTO SALVO (RC) 09.11.1973

2 ANTONELLI VALERIO VIGNOLA (MO) 02.07.1983

3 BELLEI GIULIO MIRANDOLA (MO) 30.12.1989

4 BERRI ROBERTO PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 10.07.1988

5 CANTONI MARCO BOLOGNA 06.07.1970

6 CARPITA ANDREA PISA 29.03.1961
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7 FASANO NICOLA DANILO AGROPOLI (SA) 07.06.1986

8 FILIPPI OSCAR SASSUOLO (MO) 13.04.1981

9 FRANCESCHINI ANDREA FINALE LIGURE (SV) 02.09.1976

10 FRANZINI MASSIMO BENEVENTO 28.06.1980

11 GALATI GIUSEPPE ALCAMO (TP) 18.12.1959

12 GHIRARDELLI RICCARDO SASSUOLO (MO) 27.12.1983

13 GIANAROLI PAOLO TORINO 06.06.1965

14 LANDUCCI STEFANO LUCCA 27.02.1966

15 LOVATTINI PATRIZIA BUDRIO (BO) 17.09.1976

16 MALAVASI MANUELE MIRANDOLA (MO) 25.08.1974

17 MARCHETTI LORENZO FORLIMPOPOLI (FC) 30.09.1991

18 MATTIOLI GIUSEPPE MODENA 24.09.1968

19 MENCOCCO MARIO REGGIO NELL’EMILIA 24.02.1991

20 MORABITO SAVERIO FAENZA (RA) 23.11.1977

21 MORIERI COSIMO BRINDISI 23.01.1998

22 MURATORI MAURO MODENA 04.12.1974

23 REGGIANI CHRISTIAN MODENA 03.12.1971
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4) 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  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alla  selezione  comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro;

5) di dare atto inoltre che, come risulta dall'avviso di cui sopra, è già stata fissata la data della  
prova scritta prevista per lunedì 25 novembre 2019 alle ore 9.00, mentre la sede della prova 
verrà comunicata entro il 20 novembre 2019 tramite pubblicazione di avviso sul sito internet 
istituzionale  dell’Ente  e  che  i  candidati,  cui  non  sia  stata  espressamente  comunicata 
l'esclusione dalla partecipazione al presente bando, devono ritenersi convocati;

6) 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.
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24 RICCHETTI CARLO REGGIO NELL’EMILIA 25.06.1971

25 RONCARATI FABRIZIO CENTO (FE) 04.07.1968

26 SANTI GIAN LUCA PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 08.07.1968

27 SAVINO MAURIZIO MONTELLA (AV) 13.01.1962

28 SCARCIOLLA MARCO BARI 14.06.1990

29 SMARGIASSI NAGU BANGALORE (INDIA) 09.08.1997

30 TOSI TAZIO CURTATONE (MN) 31.01.1961

31 TURRINI DAVIDE PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 08.12.1979

32 VECCHIONE CARMINE SAN PAOLO BEL SITO (NA) 18.08.1970

33 ZANASI DAVIDE MODENA 01.03.1989
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Il Dirigente
LEONELLI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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