
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero   96 del 08/11/2019

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, D.LGS. N. 267/2000 FINO ALLA SCADENZA 
DEL MANDATO DEL PRESIDENTE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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, 
D.Lgs. n. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Viste  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  stralcio  per  l’accesso  alla  qualifica 
dirigenziale approvato con Delibera di Giunta n. 244 del 28.6.2011, dal quale si evince che:

 la Commissione sarà presieduta di norma dal Direttore Generale per le selezioni inerenti i 
Direttori d’Area o dal Direttore dell’Area competente in caso di selezione di Dirigenti di 
Servizio, dal Direttore dell’Area Risorse (o da Dirigente dallo stesso delegato) e da esperto 
in  organizzazione  del  lavoro  e/o  in  psicologia  del  lavoro  e/o  in  gestione  delle  risorse 
(umane, finanziarie e strumentali);

 oltre alle cause di incompatibilità previste dall’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., non 
possono far parte della Commissione coloro per i quali sussista un rapporto di matrimonio o 
convivenza,  grave  inimicizia  ovvero  un vincolo  di  parentela  o  affinità  fino  al  4°  grado 
compreso, con altro componente o con alcuno dei candidati ammessi;

 non possono, inoltre, far parte delle Commissioni Esaminatrici i componenti dell’organo di 
direzione politica dell’Ente,  coloro che ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali;

 almeno un terzo dei  componenti,  salva motivata  impossibilità,  deve essere riservato alle 
donne.
Vista la proposta avanzata dal Direttore dell'Area Amministrativa.
Vista, altresì, l'autorizzazione a partecipare alla Commissione della selezione di cui trattasi 

della dr.ssa Anna Olati, Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione 
e  Formazione,  Pari  Opportunità  della  Provincia  di  Piacenza,  come  da  determinazione  n.  1328 
dell’8.11.2019 dell’Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti della Provincia di Piacenza.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.
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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 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.

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.

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  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  della  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, D.Lgs. n. 267/2000 fino alla scadenza del mandato del Presidente, che risulta così 
costituita:
dr. RAFFAELE GUIZZARDI PRESIDENTE
Direttore dell'Area Amministrativa Provincia di Modena
dr.ssa ANNA OLATI
Dirigente  del Servizio Polizia Provinciale,  Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, 
Pari Opportunità della Provincia di Piacenza COMPONENTE
dr.ssa FRANCESCA LAVORINI COMPONENTE
Psicologa del Lavoro – Libera professionista nata a San Giovanni in Persiceto il 28.04.1980 
Codice fiscale LVRFNC80D68G467T

2) di incaricare delle funzioni di Segretaria della Commissione Esaminatrice suindicata la sig.ra 
Gianna Vandini, Istruttore Direttivo Amministrativo cat.  D, in servizio presso il Servizio 
Personale e sistemi informativi e telematica;

3)di  stabilire,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  16  del  vigente  Regolamento  sulle 
modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive approvato con 
atto del Presidente n. 217 del 27.12.2018 circa i compensi spettanti alla Commissione, che:
-  ai  Componenti  che  non  siano  dipendenti  dell’Amministrazione  compete  un  compenso 
onnicomprensivo di Euro 77,47 oltre ad eventuale rimborso spese;
- per i Dirigenti incaricati di far parte delle Commissioni Giudicatrici si applica la disciplina 
di cui all’art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001;
- al Segretario della Commissione compete la normale retribuzione, nonché la retribuzione 
per lavoro straordinario, qualora ne ricorrano le circostanze;

4)di prenotare la conseguente spesa presunta di €. 542,50 come segue:
- quanto ad €. 500,00 al capitolo 611 “Spese per commissioni, concorsi e selezioni” del 
P.E.G. 2019;
-  quanto  ad  €.  42,50  al  capitolo  226  “Quota  I.R.A.P.  A  carico  della  Provincia  per 
collaborazioni coordinate e continuative e per redditi assimilati” del P.E.G. 2019.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE 
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(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. 96 del 08/11/2019 

Proposta n. 1556/2019 - Area Amministrativa - Contabilità del personale e Selezioni 

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, D.LGS. N. 267/2000 FINO ALLA SCADENZA 
DEL MANDATO DEL PRESIDENTE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

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, 08/11/2019 

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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