
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  732 del 11/06/2020

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

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con atto  dirigenziale  n.  197 del  19.02.2020  era  stato  approvato  l’avviso  per  passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 per n. 3 posti di Vigile Istruttore (Agente) cat. C a tempo pieno con termine del 21 marzo 
2020 alle ore 12 per le domande di partecipazione.

Entro il suddetto termine di presentazione sono pervenute n. 6 domande e più precisamente 
dei candidati Ferreli Paolo, Venuta Giovanni, Tacconi Matteo, Razzoli Simone, Torelli Patrizio e 
Medici Christian.

Nel medesimo avviso pubblico erano previsti i seguenti requisiti di partecipazione:

a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, con collocazione nella 
stessa  categoria  contrattuale  del  posto  da  ricoprire  (o  categoria  analoga  in  caso  di  comparto 
diverso), avere il medesimo profilo professionale o, comunque, un profilo considerato equivalente 
per tipologia di mansioni;

b) essere dipendenti di Pubblica Amministrazione soggetta a vincoli in materia di assunzione 
e di spesa di personale, secondo le vigenti disposizioni normative;

c) possedere un’esperienza professionale specifica nell’esercizio delle funzioni relative al 
profilo professionale richiesto;

d) essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
e)  non aver subito condanne penali  con sentenza passata  in  giudicato  e  di non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
f)  non  avere  in  corso  e  non  essere  incorsi  in  procedimenti  disciplinari,  conclusisi  con 

sanzione superiore al rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso di mobilità;

g) essere in possesso di valida qualifica di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 L. 65/86;
h) essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza in cui si attesti 

che l’Ente stesso è soggetto a vincoli in materia di assunzione e di spesa di personale, secondo le 
vigenti disposizioni normative;
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i)  avere ottenuto nulla osta preventivo al  trasferimento da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza tenendo conto che la mobilità dovrà aver luogo entro e non oltre il 01/07/2020, con la 
precisazione che nulla osta generici senza l’indicazione della data di effettivo trasferimento non 
potevano essere presi in considerazione. 

Era stata inoltre fissata la data del colloquio per il giorno 21 aprile 2020.

Si  evidenzia  inoltre  con  riguardo  alle  lettere  a),  b)  e  c)  come  il  bando  individui  le 
mansioni/funzioni idonee al fine dell’identificazione del profilo o tipologia di mansioni da valutare, 
ai  fini  dell’ammissione  al  colloquio,  ed  in  particolare  viene  evidenziato  che  i  corpi  di  polizia 
provinciale  per  effetto  della  legge  regionale  24/2003  sono  istituiti  prioritariamente  al  fine  di 
garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:

a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di polizia 

provinciale;
c) altri  compiti  di  polizia  amministrativa,  nelle  materie  di  competenza  provinciale,  ivi 

compreso il controllo sui tributi di competenza.
A tal fine si sottolinea che nell’avviso di mobilità è previsto che nel caso in cui dall’analisi 
della  domanda non si  ravvisi  la corrispondenza tra  la professionalità  posseduta e quella 
richiesta  dall’avviso  di  mobilità  la  Commissione  giudicatrice  non  procederà  ad  alcun 
colloquio.

In data 17 aprile  2020 con atto  dirigenziale  n.  474 è stata  sospesa la procedura e 
conseguentemente  i  colloqui,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  103 del  D.  L.  18/2020 e  del 
successivo art. 37 del D. L. 23/2020, fino al 15 maggio 2020 prevedendo anche la possibilità di 
riaprire i termini di presentazione delle domande.

La Dirigente  del  Servizio  Affari  Generali  e  Corpo di  polizia  provinciale  ha richiesto  di 
procedere  nelle  medesime  modalità  previste  nell’atto  n.  197  del  19/02/2020  e  pertanto  ha 
confermato  l’intenzione  di  proseguire  l’iter  con l’atto  di  ammissione  candidati.  A seguito della 
suddetta richiesta è stato conseguentemente adottato l’atto dirigenziale n. 665 del 28/05/2020.

Nel medesimo atto è stato poi disposto di incontrare, al fine di verificare il possesso dei 
requisiti da parte dei candidati, 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.

Nella  suddetta  data  ha  avuto  luogo  l’incontro  teso  a  verificare  i  requisiti  contenuti 
nell’avviso  pubblico  approvato  con  atto  dirigenziale  n.  197  del  19.02.2020  al  fine  della 
partecipazione  al  colloquio  e   nessuno  dei  candidati  è  in  possesso  integralmente  dei  requisiti 
richiesti.

In  particolare  è  stata  riscontrata  o  l’assenza  totale  del  nulla  osta  al  trasferimento  o  la 
sussistenza  di  nulla  osta  condizionati  nei  tempi  e  nelle  modalità  di  trasferimento  che  non 
presuppongono nè l’effettiva certezza del trasferimento stesso e/o neppure una data presumibile di 
trasferimento.  In alcuni  casi  è stata  inoltre  rilevata  una sostanziale  non rispondenza ai  requisiti 
professionali richiesti.

L’assenza dei nulla  osta nei termini  richiesti  non consente una efficace programmazione 
delle attività e pertanto una contrazione delle principali funzioni istituzionali in materia, secondo i 
principi a cui si deve ispirare l’azione amministrativa, rappresentando le tre unità circa il 20% dei 
dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.
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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 dare atto che sono pervenute entro il  termine di scadenza dell’avviso n. 6 domande di 
partecipazione alla selezione per il passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 3 posti 
di Vigile Istruttore (Agente) cat. C  a tempo pieno;

2)di  prendere  atto  che il  sig.  Ferreli  Paolo ha comunicato  in  data  28/05/2020 di  non poter 
partecipare alla selezione di cui all’oggetto, in quanto non in possesso del nulla-osta richiesto;

3)di stabilire che i signori Venuta Giovanni, Tacconi Matteo, Razzoli Simone, Torelli Patrizio e 
Medici Christian non sono in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla selezione per 
passaggio diretto  tra  amministrazioni  diverse e pertanto  non possono essere ammessi  alla 
selezione in parola, ed in particolare ai colloqui, in quanto:
• Il  Sig.  Venuta  Giovanni  non  è  in  possesso  di  nulla  osta  coerente  rispetto  a  quanto 

indicato dalla lettera i) dei requisiti di partecipazione dell’avviso di passaggio diretto tra 
pubbliche amministrazioni di cui all’atto dirigenziale n. 197 del 19/02/2020 in quanto 
tale  documento  presuppone  un’aleatorietà  rispetto  al  trasferimento  previsto  con 
decorrenza 1/07/2020 poichè condizionato  “alla eventuale copertura del posto che si  
potrebbe rendere vacante e tenuto conto delle esigenze di servizio” dell’amministrazione 
di appartenenza. Tali condizioni non consentono di poter programmare efficacemente le 
attività del servizio, come meglio descritto in premessa;

• Il Sig. Tacconi Matteo non è in possesso di nulla osta coerente rispetto a quanto indicato 
dalla  lettera  i)  dei  requisiti  di  partecipazione  dell’avviso  di  passaggio  diretto  tra 
pubbliche amministrazioni di cui all’atto dirigenziale n. 197 del 19/02/2020 in quanto 
tale  documento  presuppone  un’aleatorietà  rispetto  al  trasferimento  previsto  con 
decorrenza 1/07/2020 poichè condizionato  “alla eventuale copertura del posto che si  
potrebbe rendere vacante e tenuto conto delle esigenze di servizio” dell’amministrazione 
di appartenenza. Tali condizioni non consentono di poter programmare efficacemente le 
attività del servizio, come meglio descritto in premessa;

• Il  sig.  Razzoli  Simone non è in  possesso di  nulla  osta  preventivo al  trasferimento  e 
pertanto  non  coerente  rispetto  a  quanto  indicato  dalla  lettera  i)  dei  requisiti  di 
partecipazione  dell’avviso  di  passaggio  diretto  tra  pubbliche  amministrazioni  di  cui 
all’atto  dirigenziale  n.  197  del  19/02/2020.  Dall’esame  del  curriculum  il  candidato, 
inoltre, non risulta essere in possesso del requisito di partecipazione di cui alla lettera c) 
e cioè di possedere un’esperienza professionale specifica nell’esercizio delle funzioni 
relative al profilo professionale richiesto secondo quanto indicato nelle lettere a), b) e c) 
delle MANSIONI/FUNZIONI dell’avviso in parola;

• Il sig. Torelli Patrizio non è in possesso di nulla osta coerente rispetto a quanto indicato 
dalla  lettera  i)  dei  requisiti  di  partecipazione  dell’avviso  di  passaggio  diretto  tra 
pubbliche amministrazioni di cui all’atto dirigenziale n. 197 del 19/02/2020 in quanto 
tale  documento  presuppone  un’aleatorietà  rispetto  al  trasferimento  previsto  con 
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decorrenza 1/07/2020 poichè condizionato  “alla eventuale copertura del posto che si  
potrebbe rendere vacante e tenuto conto delle esigenze di servizio” dell’amministrazione 
di appartenenza. Tali condizioni non consentono di poter programmare efficacemente le 
attività del servizio, come meglio descritto in premessa. Dall’esame del curriculum, il 
candidato, inoltre, non risulta essere in possesso dell’ulteriore requisito di ammissione 
alla procedura previsto alla lettera  c) e cioè di possedere un’esperienza professionale 
specifica nell’esercizio delle funzioni relative al profilo professionale richiesto, secondo 
quanto indicato nelle lettere a) e c) delle MANSIONI/FUNZIONI dell’avviso in parola;

•  Il  sig.  Medici  Christian  non è in possesso di nulla  osta coerente rispetto  a quanto 
indicato dalla lettera i) dei requisiti di partecipazione dell’avviso di passaggio diretto tra 
pubbliche amministrazioni di cui all’atto dirigenziale n. 197 del 19/02/2020 in quanto 
tale  documento  presuppone  un’aleatorietà  rispetto  al  trasferimento  previsto  con 
decorrenza 1/07/2020 poichè condizionato  “alla eventuale copertura del posto che si  
potrebbe rendere vacante e tenuto conto delle esigenze di servizio” dell’amministrazione 
di appartenenza. Tali condizioni non consentono di poter programmare efficacemente le 
attività del servizio, come meglio descritto in premessa. Dall’esame del curriculum il 
candidato, inoltre, non risulta essere in possesso dell’ulteriore requisito di ammissione 
alla procedura previsto alla lettera  c) e cioè di possedere un’esperienza professionale 
specifica nell’esercizio delle funzioni relative al profilo professionale richiesto, secondo 
quanto indicato nelle lettere a) e c) delle MANSIONI/FUNZIONI dell’avviso in parola;

4)di informare che i termini di ricorso avverso il presente atto sono quelli ordinari in quanto 
l’eventuale competenza in caso di controversia è in capo al Giudice Ordinario.

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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