
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  1100 del 19/08/2020

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  SOLI  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  A 
TEMPO  INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  DI  N.  1  POSTO  AL  PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO STORICO ARCHIVISTA CATEGORIA 
D,  CON  RISERVA  DEL  30%  PER  I  VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE. 
INTEGRAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  APPROVATO  CON  ATTO  N.  408  DEL 
26/03/2020,  A  SEGUITO  DELLE  MISURE  INTRODOTTE  PER  EFFETTO 
DELL'ORDINANZA N.  98  DEL 6 GIUGNO 2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. 

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con atto n. 408 del 26/03/2020 era stato approvato l’avviso di selezione pubblica, per soli esa-
mi, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto al profilo professionale di 
Istruttore direttivo storico archivista categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle forze ar-
mate.

Per effetto dell’art. 87 c. 5 del D. L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, 
è intervenuto di fatto un periodo di sospensione delle procedure concorsuali terminato il 15 maggio 
2020.

A seguito dell’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 sono state successivamente emanate 
delle disposizioni che tendono a prevenire la diffusione del fenomeno epidemiologico suddetto pur 
consentendo l’espletamento delle procedure concorsuali.

In particolare gli artt. 247 e seguenti del D.L. 34/2020 prevedono misure specifiche che impatta-
no sull’accelerazione delle procedure concorsuali e sulla possibilità di esperimento utilizzando in-
novative forme di comunicazione e di distanziamento.

Con Ordinanza n. 98 del 6 giugno 2020 del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Roma-
gna sono state definite idonee linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministra-
zioni del territorio delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Con atto del Presidente n. 58 dell’11/06/2020 è stato adeguato il regolamento dell’ente sulle mo-
dalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive alle norme che discipli-
nano l’emergenza sanitaria.

In particolare è stato introdotto l’art. 34 con il quale nello specifico è stato esplicitato che le misu-
re contenute nella suddetta ordinanza costituiscono modifica o integrazione delle modalità o delle 
disposizioni contenute nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione già banditi e/o pubblicati e 
che per i concorsi e per le procedure selettive già bandite saranno pubblicate sull’apposita sezione 
del sito istituzionale della Provincia di Modena, le informazioni o le disposizioni integrative o mo-
dificative del bando o dell’avviso di selezione per effetto dell’Ordinanza n. 98 del 6 giugno 2020.
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Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi, Direttore dell’Area Amministrati-
va.

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.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)  di integrare l’avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 408 del 26/03/2020 come 
segue:

“Costituisce  requisito  di  ammissione  per  ogni  candidato  o  partecipante  alla  selezione  per  
ciascuna prova da rendere in presenza:
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto a contatto stretto di caso con-
fermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ri-
cerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37,5 ° o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata per-
cezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.).
A tal fine ogni candidato dovrà rendere idonea dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  
n. 445/2000 prima di ogni singola prova concorsuale o selettiva, come da “Allegato 1”.
Non potranno essere ammessi e pertanto costituisce causa di esclusione a ciascuna prova di con-
corso o selettiva i candidati che si rifiutano di rilasciare la dichiarazione di cui all’Allegato 1, ri-
lasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS-COV-2.
I  candidati  dovranno  presentarsi  alle  prove  muniti  di  MASCHERINA a  protezione  delle  vie  
respiratorie. Tale mascherina dovrà essere indossata per tutta la durata di ogni singola prova ed  
ogni candidato dovrà procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche,  
messe a disposizione dalla Commissione”.

2) che il contenuto del presente atto dovrà essere pubblicato sull’apposita sezione “Concorsi e 
selezioni” del sito istituzionale della Provincia di Modena riservata all’avviso di selezione di 
cui all’oggetto.

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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Allegato 1

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA

CONCORSUALE ____________________________________________________________   

Il so oscri o                                                                                                                                          _________  

Nato a                                                                                                              _____  il  ____________________     

Residente a                                                                                                                                                          ___  

Documento iden tà n.                                                                                                                                      ___  

Rilasciato da                                                                                                    _____   il  ___________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli ar . 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  pubblicate

dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi [in alterna va comunicate tramite mail o

PEC];

 di  non  essere  so oposto  alla  misura  della  quarantena  in  quanto  conta o  stre o  di  caso

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

 di  non essere so oposto  ad isolamento domiciliare fiduciario in  quanto risultato posi vo alla

ricerca del virus SARS-COV-2;

 di  non  presentare  febbre  >  37.5°C  o  sintomatologia  simil-influenzale  (ad  es.  tosse,  alterata

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intes nali, ecc.);

 di  essere  consapevole  di  dover  ado are,  durante  la  prova  concorsuale,  tu e  le  misure  di

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e Data,                                             Firma  ____                                                 ______  
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