
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  474 del 17/04/2020

OGGETTO:  PASSAGGIO  DIRETTO  DI  PERSONALE  TRA  AMMINISTRAZIONI 
DIVERSE PER N.  3  POSTI  DI  VIGILE ISTRUTTORE (AGENTE)  CAT. C  A TEMPO 
PIENO. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con atto n. 197 del 19/02/2020 del Dirigente dell’Area Amministrativa è stato approvato 
l’avviso per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per n. 3 posti  al profilo 
professionale 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. Barozzi 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 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – per 
esigenze  organizzative  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.

A tal fine si evidenzia come il Dipartimento della Funzione pubblica con comunicato del 27 
marzo 2020 e del  9 aprile 2020 abbia sospeso il termine previsto dall'articolo 34-bis del decreto 
legislativo  30 marzo 2001,  n.165, per  la  risposta  alle  comunicazioni  presentate  dalle  pubbliche 
amministrazioni in materia di mobilità del personale.  

Il termine previsto per il silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione pubblica 
previsto dall’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 è di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione da 
parte della struttura regionale competente.

La  struttura  regionale  competente  per  l’Emilia-Romagna  a  verificare  che  non  vi  siano 
dipendenti  in esubero nell’ambito del territorio regionale con riferimento al profilo professionale 
oggetto  della  ricerca  è  l’Agenzia  Regionale  del  Lavoro,  la  quale  ha  comunicato  l’assenza  di 
dipendenti  in eccedenza via pec in data 30 gennaio 2020 e che pertanto la scadenza del termine 
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previsto per l’eventuale comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica è venerdì 
5 giugno compreso.

Dato atto che l’art. 103 del D.L. 18/2020 è applicabile anche agli enti locali e che pertanto 
anche la Provincia di Modena può avvalersi della sospensione in parola.

L’art. 87 comma 5 del D.L. 18/2020 prevede che lo svolgimento delle procedure concorsuali 
per l'accesso al  pubblico impiego,  ad esclusione dei casi  in cui la valutazione dei candidati  sia 
effettuata  esclusivamente  su  basi  curriculari  ovvero  in  modalità  telematica,  sono  sospese  per 
sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in parola e pertanto fino al 16 maggio 
2020,  con  l’eccezione   della  conclusione  delle  procedure  per  le  quali  risulti  già  ultimata  la 
valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento 
di  incarichi,  anche  dirigenziali,  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  che  si 
instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità 
lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui 
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La direttiva 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica in attuazione di quanto previsto dal 
DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l’altro, è disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle 
misure di cui all’articolo 1 del DPCM  8 marzo 2020, afferma come le misure adottate per l’intero 
territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli 
uffici  e  ad  evitare  il  loro  spostamento  e  come  conseguenza  dispone  che  le  amministrazioni, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna che esterna.

Considerata altresì l’attuale situazione finanziaria dell’ente, a causa dei mancati introiti delle 
imposte di competenza dell’ente come conseguenza della nota situazione emergenziale, si ritiene 
pertanto necessario effettuare valutazioni anche rispetto alla effettiva capacità di spesa.

Si ritiene quindi opportuno sospendere la procedura di cui alla determinazione n. 197 del 
19/02/2020  del  Dirigente  dell’Area  Amministrativa  avente  come  oggetto  “Passaggio  diretto  di 
personale tra amministrazioni  diverse per n. 3 posti  di  vigile  istruttore (agente) cat.  C a tempo 
pieno. Approvazione avviso”.

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 
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.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di sospendere i  termini,  ai  sensi di quanto previsto dall’art.  103 del D.L. 18/2020 e del 
successivo art. 37 del D.L. 23/2020 della procedura di passaggio diretto tra amministrazioni 
diverse  per  n.  3  posti  di  Vigile  Istruttore  (agente)  cat.  C  a  tempo  pieno,  di  cui  alla 
determinazione n. 197 del 19/02/2020 del Dirigente dell’Area Amministrativa,  fino al 15 
maggio 2020;

2) di procedere conseguentemente alla sospensione dei termini relativi all’atto di ammissione 
candidati previsto nella suddetta determinazione dirigenziale in parola, fino alla data del 15 
maggio 2020;

3) di sospendere conseguentemente i colloqui previsti per martedì 21 aprile 2020 alle ore 9.00 
presso la Sala dei 50 della Provincia – Viale J. Barozzi n. 340 – Modena;
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4) di   riservarsi  la  possibilità,  in  relazione  all’attuale  situazione  emergenziale,  di  riaprire  i 
termini di presentazione delle domande di passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, 
conseguentemente  alla  presente  sospensione  e  slittamento  della  procedura,  fissando 
eventualmente  una  nuova  data  di  effettivo  trasferimento  o  di  revocare  la  procedura  in 
relazione alla situazione finanziaria dell’ente o per effetto della facoltà prevista dall’art. 3 
comma 8 della L. 56/2019;

5) di comunicare ai candidati la sospensione della procedura di cui all’oggetto per effetto di 
quanto disposto dal presente atto anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell’Ente;

6) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente.

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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