
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  724 del 21/05/2021

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1 
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRIGENTE TECNICO 
SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE  URBANISTICA,  SCOLASTICA  E  TRASPORTI. 
AMMISSIONE CANDIDATI . 

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Richiamata la Determinazione del Direttore dell’Area Amministrativa n.553 del 19/04/2021 
con la quale si è provveduto ad approvare e conseguentemente indire l’avviso di selezione pubblica, 
per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.1 posto di DIRIGENTE 
TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI.

Richiamata la Determinazione del Direttore dell’Area Amministrativa n. 585 del 26/04/2021 
con la  quale  si  provvedeva,  in  considerazione  delle  esigenze di  celerità  nell’espletamento  della 
procedura concorsuale in oggetto, dettate dalla necessità di dare attuazione alla riorganizzazione 
dell’Ente con decorrenza presumibilmente dal 01/06/2021 all’integrazione dell’avviso relativo alla 
selezione pubblica in oggetto approvato con la determinazione n. 553/2021 con l’indicazione del 
diario delle Prove scritte.

Richiamata la Determinazione del Direttore dell’Area Amministrativa n. 687 del 14/05/2021 
con la quale si provvedeva a precisare i requisiti di studio e professionali per l’ammissione alla 
selezione pubblica in oggetto indicati nelle lettere a), b) e c) dell’avviso pubblico  approvato con 
Determinazione dirigenziale n. 553 del 19/04/2021.

Dato atto che:
    • l’avviso è stato pubblicizzato dal 20 aprile 2021 al 20 maggio 2021;
    • entro il termine di scadenza sono pervenute n.25 domande di partecipazione al concorso 

pubblico di cui trattasi;
Considerato  che  l'art.  18  del  Regolamento  sulle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi, 

requisiti d'accesso e procedure selettive, approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020, 
prevede  che  tutti  i  candidati  di  norma,  sulla  base  della  domanda  di  partecipazione,  sono 
automaticamente ammessi con riserva alla selezione.

Considerato, che l’avviso pubblico prevede che tutte le domande di ammissione al concorso 
pervenute, si intendono automaticamente accolte se regolarmente prodotte entro il termine fissato, 
da  candidati  aventi  i  requisiti  prescritti  e  che  l’accertamento  del  reale  possesso  dei  requisiti 
dichiarati  dai  candidati  verrà effettuato  prima di procedere all’assunzione.  Il  candidato che non 
risulti in possesso dei requisiti prescritti decade automaticamente dalla graduatoria. L’accertamento 
della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, 
in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Visti  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  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,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che sono pervenute, entro il termine di scadenza dell’avviso, n. 25 (venticinque) 
domande  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica,  per  esami,  per  la  copertura  a  tempo 
indeterminato  e  a  tempo  pieno  di  n.1  posto  di  DIRIGENTE  TECNICO  SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI;

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione 
agli  impieghi,  requisiti  d'accesso  e  procedure  selettive  i  candidati  sottoelencati  sono 
ammessi con riserva di verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal 
bando per partecipare alla selezione pubblica di cui trattasi, ivi compreso il possesso del/i 
prescritto/i titoli di studio, avendo presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto 
del termine di presentazione

N. progr. Cognome Nome

1 ASTARITA SISTO

2 BETTIO ALESSANDRO

3 BIANCHINI FRASSINELLI MARCELLO

4 BOSONI SARA

5 CHIANESE VINCENZO

6 FEDELI MICHELA

7 GAUDIO DANIELE

8 GUERZONI MARCO

9 IORI ELISA

10 LO FIEGO PASQUALE

11 LUCHETTI BARBARA

12 MANNI ELENA
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13 MEGGIATO ALESSANDRO

14 MONTI JONATHAN

15 NEROZZI BARBARA

16 PADERNI BRUNA

17 PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE

18 PUNZO LAURA

19 RAIMONDI MARCELLO

20 RIALTI FILIPPO

21 SERGIO MARIA

22 SIMONINI ROMANO

23 TROPEA MICHELE

24 VERONESE MASSIMO

25 VERONESE MORENO

3) di  stabilire  inoltre  che,  sempre  ai  sensi  dell'art.  18  del  Regolamento  di  cui  sopra, 
l'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al più 
tardi, prima di procedere all'assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti 
prescritti decade automaticamente dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno 
dei requisiti  prescritti  per l'ammissione  alla  selezione comporta  comunque,  in qualunque 
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro;

4) di  dare  atto  inoltre  che,  come  risulta  dalla  Determinazione  dirigenziale  n.   585  del 
26/04/2021 le date delle due prove scritte sono previste per le seguenti giornate:
 • PRIMA PROVA SCRITTA mercoledì 26.05.2021 
 • SECONDA PROVA SCRITTA martedì 01.06.2021 

5) di dare atto che l’Amministrazione, tenuto conto, dei provvedimenti normativi a carattere 
emergenziale adottati dalle autorità competenti di contrasto alla diffusione della pandemia da 
COVID – 19, e in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 10 c.1 lett. b) del D.L. 1 aprile  
2021 n.44 in corso di conversione, ha disposto che le prove scritte si svolgeranno a distanza 
attraverso la piattaforma Zoom;

6) di dare atto pertanto che i candidati, cui non sia stata espressamente comunicata l’esclusione 
dalla partecipazione al presente bando devono ritenersi convocati:
 • per la PRIMA PROVA SCRITTA alle ore 11:00 di mercoledì 26.05.2021 
 • per la SECONDA PROVA SCRITTA alle ore 11:00 di martedì 01.06.2021 
collegandosi al link che verrà successivamente inviato agli stessi, mediante comunicazione 
personale, dalla ditta affidataria del servizio per la gestione delle prove scritte a distanza;

7) di  dare  atto  che  il  mancato  collegamento  nel  giorno,  ed  entro  l’ora  indicata,  determina 
l’esclusione dalla procedura concorsuale;

8) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  e  di  una  comunicazione 
contenente le modalità operative per lo svolgimento delle prove scritte a distanza sul sito 
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istituzionale della Provincia di Modena www.provincia.modena.it – La Provincia informa – 
sezione Concorsi e selezioni nella pagina relativa alla selezione concorsuale; 

9) di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 724 del 21/05/2021   - pag. n. 4

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
RAFFAELE GUIZZARDI il 21/05/2021 08:14:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA: 2021 / 724 del 21/05/2021
Prot.: 2021 / 16112 del 21/05/2021


