
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  85 del 06/11/2019

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  CURRICULUM  E  COLLOQUIO, 
FINALIZZATA  AL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A  TEMPO  PIENO  E 
DETERMINATO  DI  DIRIGENTE  SERVIZIO  AFFARI  GENERALI  E  POLIZIA 
PROVINCIALE  EX  ART.  110,  COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000  FINO  ALLA 
SCADENZA DEL MANDATO DEL PRESIDENTE. AMMISSIONE CANDIDATI.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Richiamata la determinazione del  Direttore dell'Area Amministrativa n. 
74  del  30.9.2019  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  e 
conseguentemente  indire  la  selezione  pubblica,  per  curriculum e  colloquio, 
finalizzata  al  conferimento  di  un  incarico  a  tempo  pieno  e  determinato  di 
DIRIGENTE  SERVIZIO  AFFARI  GENERALI  E  POLIZIA  PROVINCIALE  ex  art.  110, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Dato atto che:
• l'avviso è stato pubblicizzato dal 01/10/2019 al 31/10/2019;
• entro il termine di scadenza sono pervenute n. 14 (quattordici) 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  alla 
selezione;

Il responsabile del procedimento è il 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.

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.

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

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. 14 (quattordici) domande di partecipazione alla selezione pubblica, per 
curriculum e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo 
pieno e determinato di DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI E POLIZIA 
PROVINCIALE ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la durata del 
mandato del Presidente;

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:
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3) di dare atto inoltre che, come risulta dall'avviso pubblico di cui sopra, la 
data, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati esclusivamente 
sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena e che i candidati 
stessi dovranno ritenersi convocati salvo diversa comunicazione;

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

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

1 DE GIROLAMO PIER LUIGI MODENA 09.06.1973

2 ESPOSITO GENNARO NAPOLI 14.09.1966

3 GAMBARINI PATRIZIA MODENA 08.06.1961

4 GUALERZI ANDREA PARMA 18.01.1971

5 GULMINELLI STEFANO RAVENNA 23.10.1970

6 LILIANO LIBERATO EBOLI (SA) 15.04.1957

7 MASETTI FERRUCCIO MODENA 11.10.1962

8 MODERNELLI FEDERICA PARMA 14.01.1971

9 ROMANDINI CARLO ALBERTO SUTRIO (UD) 09.02.1958

10 RUSSO MARIO MARGHERITA DI SAVOIA (FG) 01.09.1963

11 SOLA ALBERTO VIGNOLA (MO) 25.10.1972

12 SPAMPINATO GIUSEPPE MILANO 05.09.1963

13 VIDORI ALESSANDRA BRINDISI 19.11.1964

14 ZANIN SIMONE PORDENONE 23.04.1977
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