
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  1348 del 12/10/2020

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  CURRICULA  E  COLLOQUIO, 
FINALIZZATA  AL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A  TEMPO  PIENO  E 
DETERMINATO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  URBANISTA  (ALTA 
SPECIALIZZAZIONE) CAT. D EX ART. 110 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 PRESSO 
IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA, 
FINO AL 31 DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE AVVISO. 

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 76 del 16/12/2019, ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022, e con successivo atto  n.  34 del  27/07/2020 ha 
provveduto alla relativa modifica ed integrazione con riguardo al piano triennale del fabbisogno di 
personale, stabilendo di procedere, tra l'altro, alla copertura della posizione di Istruttore direttivo 
urbanista  di  alta  specializzazione  categoria  D  presso  il  Servizio  Pianificazione  Urbanistica, 
Territoriale e Cartografica mediante selezione ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 comma 2 del 
D. Lgs. 267/2000 fino al 31 dicembre 2021.

Non si è provveduto ad adempiere a quanto previsto dall’art. 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 e ss.mm.ii. poiché le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 ne 
sono escluse, in base a quanto previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, come integrato dall’art. 3 
comma 9 della L. 56/2019.

La Giunta Provinciale,  con proprio atto n. 70 del 19/02/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel quale è 
prevista, all’art. 51, la costituzione di rapporti a tempo determinato di alta specializzazione.

Con atto del Presidente n. 72 del 16/05/2019 è stata modificata e integrata la disciplina e 
l’iter procedurale contenuti nell’art. 51 sopra indicato, relativamente alla costituzione dei rapporti di 
lavoro di alta specializzazione.

Con  atto  del  Presidente  n.  84  del  31/07/2020  è  stato  integrato  il  “Regolamento  sulle 
modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive” con il capo IX, sulla 
procedura per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione di 
categoria D ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

Con delibera  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  1118 del  08/07/2019 viene  disposto  un 
finanziamento alla Provincia di Modena, finalizzato all’approvazione del PTM o PTAV, che può 
essere utilizzato su base triennale anche per l’assunzione di personale con forme di lavoro flessibile. 
Detto finanziamento ha le caratteristiche di co-finanziamento pari al 70% della spesa sostenuta, 
pertanto la Provincia di Modena avrà l’obbligo di finanziare il 30% della relativa spesa.
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Al  fine  di  poter  adempiere  all’approvazione  del  PTAV entro  il  31/12/2021,  il  Servizio 
Pianificazione Urbanistica,  Territoriale e Cartografica ha richiesto l’assunzione di n. 1 Istruttore 
direttivo urbanista di alta specializzazione cat. D.

Tale assunzione si  configura come extra-dotazionale e  pertanto come rapporto di lavoro 
istituito  ex  art.  110 c.  2  del  TUEL,  in  quanto  riferibile  ad  un progetto  circoscritto  nel  tempo,  
finalizzato ad un predeterminato obiettivo con finanziamenti specifici.

La spesa in parola, nonostante in quota parte sia imputabile a finanziamenti esterni, in via 
prudenziale viene considerata integralmente ai fini del rispetto del limite del lavoro flessibile e con 
riferimento agli  anni 2020 e 2021 è coerente con i  limiti  di  cui all’art.  9 comma 28 del D. L.  
78/2010.

L’art.  110  c.  2  del  TUEL  prevede  che  tali  contratti  vengano  stipulati  in  misura 
complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza afferenti 
all’area direttiva e comunque per almeno una unità. Detto limite, recepito all’art.  37 del vigente 
Regolamento dell’Ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure 
selettive, è rispettato in relazione al fatto che non sono stati attivati ulteriori rapporti ex art. 110 c. 2 
del TUEL.

Il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure 
selettive, approvato con Atto del Presidente n. 58 dell’11/06/2020 e ss.mm.ii. prevede, all'art. 12, la 
pubblicazione dell'avviso di selezione mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente e ne prevede la 
diffusione in forma integrale tramite: il sito web della Provincia di Modena e Intraweb aziendale, 
Centri  per l'Impiego della  Provincia  di Modena e  Ufficio Relazioni  con il  Pubblico.  Inoltre  un 
avviso per estratto della selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
4° Serie speciale “Concorsi ed esami”. A tal fine è stata inviata comunicazione prot. n. 27929 del 
17/09/2020 con l'indicazione del termine perentorio di scadenza entro il quale le domande devono 
pervenire  all'Ente  e,  precisamente,  entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Visti altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e la L. 7 agosto 1990 n. 
241 e ss.mm.ii. sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Raffaele  Guizzardi,  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.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

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  approvare  l'avviso  di  selezione  pubblica,  per  curricula  e  colloquio,  finalizzata  al 
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di ISTRUTTORE DIRETTIVO 
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URBANISTA (ALTA SPECIALIZZAZIONE) CAT. D ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. 
267/2000 fino al 31 dicembre 2021;

2) di  allegare  al  presente  atto,  di  cui  formano  parte  integrante,  l’avviso  di  selezione,  l’ 
“Allegato 1” ed il Modulo di domanda;

3) di pubblicizzare il suddetto avviso come indicato in premessa.

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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