Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Gestione amministrativa del personale
Determinazione numero 1346 del 09/10/2020
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, IN FORMA ASSOCIATA TRA LA PROVINCIA DI
MODENA E LA PROVINCIA DI FERRARA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 5 POSTI AL PROFILO
PROFESSIONALE DI VIGILE ISTRUTTORE (AGENTE) CATEGORIA C, CON RISERVA
DEL 20% PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. INDIVIDUAZIONE
SEGRETARO COMMISSIONE SUPPLENTE..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Con le determinazioni n. 966 del 20/07/2020 e n.1139 del 28/08/2020 si è provveduto ad
approvare e conseguentemente indire l’avviso di selezione pubblica, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti al profilo professionale di VIGILE ISTRUTTORE
categoria C, con riserva del 20% per i volontari delle Forze Armate, di cui tre assunti dalla
Provincia di Modena e due dalla Provincia di Ferrara, nonché definito l’elenco dei candidati
ammessi.
Con determinazione n. 1184 dell’08.09.2020 si è inoltre provveduto a nominare la
Commissione giudicatrice della selezione pubblica informa associata tra la Provincia di Modena e
la Provincia di Ferrara, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.
5 posti al profilo professionale di VIGILE ISTRUTTORE categoria C, con riserva del 20% per i
volontari delle Forze Armate, che risulta così costituita:
 PATRIZIA GAMBARINI
PRESIDENTE
Dirigenti Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale della Provincia di Modena;


CLAUDIO CASTAGNOLI

MEMBRO INDIVIDUATO DALLA
PROVINCIA DI FERRARA

Comandante del Corpo della Provincia di Ferrara;
 SOLA ALBERTO
Funzionario Regione Emilia-Romagna;

ESPERTO ESTERNO

E’ stato inoltre individuato quale membro aggregato della Commissione per l’espletamento
delle prove pre-selettive la dott.ssa Claudia Righetti, esperta psicologa del lavoro, la Provincia di
Ferrara ha altresì individuato la dott.ssa Laura Trentini quale membro supplente del Comandante
Claudio Castagnoli ed è stata incaricata delle funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice
suindicata la sig.ra Padroni Manuela – dipendente di categoria D della Provincia di Ferrara;
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1. La Provincia di Ferrara, in considerazione delle distanze da percorrere, il numero di sedute
programmate ed alcuni impegni concomitanti della sig.ra Padroni, ha rappresentato la
necessità di individuare anche altri dipendenti per ricoprire le funzioni di segretario della
Commissione giudicatrice.
E’ stato pertanto sentito il Presidente della commissione che si è dichiarato disponibile ad
accettare tale richiesta.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa Dr. Guizzardi
Raffaele.
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.
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,
DETERMINA
1) di nominare quali segretari supplenti della Commissione giudicatrice di cui all’oggetto cui
affidare le incombenze del ruolo in caso di assenza motivata della Sig.ra Padroni Manuela:
•
•
2)

Lealini Valentina (Dirigente Settore Risorse Umane della Provincia di Ferrara)
Pinzi Alberto (dipendente di categoria D della Provincia di Modena).

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Concorsi e selezioni” relativa alla selezione pubblica in 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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