
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Gestione amministrativa del personale 

Determinazione numero   80 del 27/01/2020

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A 
TEMPO  INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  DI  N.  2  POSTI  AL  PROFILO 
PROFESSIONALE  DI  OPERATORI  SORVEGLIANZA  E  SICUREZZA  STRADALE 
CATEGORIA  B1,  CON  RISERVA INTEGRALE  PER  I  VOLONTARI  DELLE  FORZE 
ARMATE.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  E  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE 
ALL'UTILIZZO DELLA MEDESIMA.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Richiamata la determinazione n. 76 del 30.9.2019 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 OPERATORE SORVEGLIANZA E SICUREZZA 
STRADALE categoria B1, con riserva integrale per il volontari delle Forze Armate.

Dato atto che:
• l'avviso è stato pubblicizzato dal 1.10.2019 al 31.10.2019;
• entro il termine di scadenza sono pervenute n. 30 (trenta) domande di partecipazione 

alla selezione pubblica di cui trattasi, tutte ammesse con riserva;
• con determinazione dell'Area Amministrativa n. 110 dell’11.11.2019 è stata nominata 

la  Commissione  giudicatrice  per  l'espletamento  delle  procedure  della  selezione  in 
oggetto;

• con determinazione dell'Area Amministrativa n. 123 del 12.11.2019 è stata disposta 
l'ammissione con riserva di n. 30 (trenta) candidati che hanno presentato domanda nel 
rispetto del termine di presentazione;

Visti 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 
pratico 

attitudinale

Esito prova 
orale

TOTALE
su 60 punti

POSIZ.

1
CAMPOBELLO 
FRANCESCO

Ciminna (PA) 08.10.1964 26/30 21/30 47/60 8°

2
CAMPOBELLO 

PASQUALE 
ALESSANDRO

Breitenbach (CH) 08.10.1966 28/30 26/30 54/60 5°

3 CANOSSA Quistello (MN) 05.04.1979 29/30 28/30 57/60 2°
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DANIELE

4
CIPOLLA 

GERLANDO
Aragona (AG) 16.08.1972 23/30 26/30 49/60 6°

5
FERRARINI 
ALBERTO

Pavullo nel Frignano 
(MO)

27.05.1988 28/30 28/30 56/60 3°

6
GHIRARDELLI 

RICCARDO
Sassuolo (MO) 27.12.1983 29/30 29/30 58/60 1°

7
LEONELLI 
ANDREA

Modena 25.12.1971 28/30 27/30 55/60 4°

8
UGUCCIONI 

IVAN
Pavullo nel Frignano 

(MO)
17.09.1985 26/30 22/30 48/60 7°

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.

Richiamato, inoltre, l'atto del Consiglio Provinciale n. 10 del 28.2.2019 con il quale è stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2019-2021,  integrato  con  atto  di 
Consiglio  n.  15 del  25.3.2019.  Nel  DUP sono contenuti  tutti  i  presupposti  per procedere a tali 
assunzioni, il cui rispetto viene confermato alla data attuale.

Con  Atto  n.  61  del  26.04.2019  il  Presidente  ha  disposto  di  procedere,  mediante 
concorso dall’esterno e con riserva integrale ai volontari delle Forze armate, all’assunzione di n. 2 
Operatori sorveglianza e sicurezza stradale CAT. B1.

Preso atto inoltre che la qualifica professionale che i vincitori del concorso andranno 
a ricoprile comporta la necessaria sottoposizione degli stessi a visita preassuntiva presso il Medico 
Competente e finalizzata al rilascio dell’idoneità specifica alla mansione di cui al D.Lgs. 81/2008 e 
succ. modd. ed integrazioni.

Si informa che:
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.
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 Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 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. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

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,  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. 2 posti  
di OPERATORE SORVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE categoria B1, con riserva 
integrale  per  i  volontari  delle  Forze  Armate,  rassegnati  a  questa  Amministrazione  dalla 
Commissione  giudicatrice,  si  è  accertato  che  la  stessa  ha  proceduto  all'assolvimento  del 
compito affidatole;
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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 
pratico 

attitudinale

Esito prova 
orale

TOTALE
su 60 punti

POSIZ.

1
CAMPOBELLO 
FRANCESCO

Ciminna (PA) 08.10.1964 26/30 21/30 47/60 8°

2
CAMPOBELLO 

PASQUALE 
ALESSANDRO

Breitenbach (CH) 08.10.1966 28/30 26/30 54/60 5°

3
CANOSSA 
DANIELE

Quistello (MN) 05.04.1979 29/30 28/30 57/60 2°

4
CIPOLLA 

GERLANDO
Aragona (AG) 16.08.1972 23/30 26/30 49/60 6°

5
FERRARINI 
ALBERTO

Pavullo nel Frignano 
(MO)

27.05.1988 28/30 28/30 56/60 3°

6
GHIRARDELLI 

RICCARDO
Sassuolo (MO) 27.12.1983 29/30 29/30 58/60 1°

7
LEONELLI 
ANDREA

Modena 25.12.1971 28/30 27/30 55/60 4°

8
UGUCCIONI 

IVAN
Pavullo nel Frignano 

(MO)
17.09.1985 26/30 22/30 48/60 7°

3)di  dare atto  che il  termine di  validità  della  predetta  graduatoria,  a  seguito  della  modifica 
apportata dalla legge di Bilancio n. 160/2019 all’art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001, è di 2 anni 
dalla data di approvazione della stessa;

4)di  dar  corso  per  quanto  indicato  in  premessa  all’utilizzo  della  graduatoria  mediante 
assunzione  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  pieno  al  profilo 
professionale di Operatore sorveglianza e sicurezza stradale categoria B1 dei Sigg.ri:
- GHIRARDELLI RICCARDO classificatosi al primo posto della graduatoria 
definitiva di cui sopra a decorrere presumibilmente dall’1 MARZO 2020;
-  CANOSSA DANIELE classificatosi  al  secondo posto  della  graduatoria 
definitiva di cui sopra a decorrere presumibilmente dall’1 MARZO 2020;

5)di  stabilire  che,  qualora uno o entrambi i  candidati  sopraindicati  rinuncino espressamente 
all'assunzione a tempo indeterminato, si procederà utilizzando la graduatoria stessa fino alla 
copertura dei posti disponibili;

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;

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 2020 è pari ad € 47.204,03 e 
di imputarla come segue:
- quanto a € 33.580,21 al capitolo 1521 “Retribuzioni lorde personale Manutenzione e lavori 
speciali strade amm.vo area” del Bilancio 2020;
-  quanto  a  €  10.713,55  al  capitolo  1522  “Contributi  a  carico  della  Provincia  personale 
Manutenzione e lavori speciali strade amm.vo area” del Bilancio 2020.
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- quanto a € 2.910,27 al capitolo 2367 “Versamento imposte Irap personale Manutenzione e 
lavori speciali strade amm.vo area” del Bilancio 2020
- di imputare la spesa relativa agli anni successivi ai corrispondenti capitoli del Bilancio;

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

11) 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 

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

Contabilità ordinaria

Determinazione n. 80 del 27/01/2020 

Proposta n. 200/2020 - Area Amministrativa - Gestione amministrativa del personale 

OGGETTO: SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A 
TEMPO  INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  DI  N.  2  POSTI  AL  PROFILO 
PROFESSIONALE  DI  OPERATORI  SORVEGLIANZA  E  SICUREZZA  STRADALE 
CATEGORIA  B1,  CON  RISERVA INTEGRALE  PER  I  VOLONTARI  DELLE  FORZE 
ARMATE.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  E  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE 
ALL'UTILIZZO DELLA MEDESIMA 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Modena li, 28/01/2020 

Il Dirigente 
GUIZZARDI RAFFAELE 

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