
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  665 del 28/05/2020

OGGETTO:  PASSAGGIO  DIRETTO  DI  PERSONALE  TRA  AMMINISTRAZIONI 
DIVERSE PER N.  3  POSTI  DI  VIGILE ISTRUTTORE (AGENTE)  CAT. C  A TEMPO 
INDETERMINATO. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con atto n. 197 del 19/02/2020 del Dirigente dell’Area Amministrativa è stato approvato l’avvi-
so per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per n. 3 posti al profilo profes-
sionale di Vigile Istruttore (Agente) di categoria C a tempo pieno.

Nel bando approvato con il suddetto atto era previsto che i candidati, ai quali non fosse stata 
espressamente comunicata l’esclusione dalla partecipazione, erano chiamati a sostenere il colloquio 
il giorno martedì 21 Aprile 2020 alle ore 9.00 presso la Sala dei 50 della Provincia – Viale J. Baroz-
zi n. 340 – Modena.

Nell’atto sopra citato era stata data indicazione che si era provveduto a inviare le comunicazioni 
previste dall’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 e che, nelle more della scadenza del termine della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –, per esigenze organiz-
zative si riteneva opportuno procedere all’avviso in parola, salvo revoca dell’avviso stesso in caso 
di risposta positiva da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica stesso.

L’art. 103 del D. L. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020.

La data del 15 aprile sopra richiamata per effetto dell’art. 37 del D.L. 23/2020 è prorogata al 15 
maggio 2020.

Con atto n. 474 del 17/04/2020 era stata disposta la sospensione della procedura di cui alla deter-
minazione n. 197 del 19/02/2020, nonché i colloqui previsti per martedì 21 aprile 2020 alle ore 9.00 
presso la sede della Provincia di Modena di Viale J. Barozzi n. 340.

Nel medesimo atto era stata prevista la possibilità, oltre alla sospensione sopra richiamata, in al-
ternativa, di riaprire i termini di presentazione delle domande di passaggio diretto tra pubbliche am-
ministrazioni, conseguentemente alla sospensione e slittamento della procedura, fissando eventual-
mente una nuova data di effettivo trasferimento, o di revocare la procedura in relazione alla situa-
zione finanziaria dell’ente o per effetto della facoltà prevista dall’art. 3 comma 8 della L. 56/2019.

Con nota del 22/05/2020 il Direttore dell’Area amministrativa ha chiesto alla Dirigente del servi-
zio competente di indicare in relazione alle esigenze del servizio l’opzione da individuare al fine di 
proseguire nella procedura di cui all’oggetto.
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La Dirigente del Servizio Affari Generali e Corpo di polizia provinciale, nel confermare l’inten-
zione del passaggio diretto da altre pubbliche amministrazioni al 1^ luglio 2020, ha richiesto di pro-
cedere nelle medesime modalità previste nell’atto n. 197 del 19/02/2020.

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.
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 modifi-
ca 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.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di procedere conseguentemente con l’atto di ammissione dei candidati che hanno presentato 
nei termini la domanda di passaggio diretto, ai sensi di quanto previsto nell’avviso pubblico 
per il passaggio diretto di cui all’oggetto approvato con atto n. 197 del 19/02/2020;

2)di stabilire contestualmente, sentita la dirigente competente, la data dei colloqui;
3)di stabilire inoltre di incontrare, al fine di verificare il possesso dei requisiti da parte dei candi-

dati, nonché di stabilire la data dei colloqui, la Dirigente del Servizio Affari Generali e Corpo 
di polizia provinciale venerdì 29 maggio 2020 alle ore 12 nell’Ufficio del Direttore dell’Area 
Amministrativa.

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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