
Area Amministrativa 
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni 

Determinazione numero  585 del 26/04/2021

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. 
INTEGRAZIONE AVVISO CON DIARIO DELLE PROVE. 

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con Determinazione dirigenziale dell’Area Amministrativa n. 553 del 19/04/2021 è stato 
approvato 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.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione sono aperti dal 
20 aprile 2021 al 20 maggio 2021 e del suddetto avviso è stata data pubblicazione e diffusione in 
conformità a quanto previsto dalle norme regolamentari vigenti in materia.

L’avviso pubblicato non contiene il diario delle prove concorsuali, ma rimanda per tutte le 
comunicazioni di carattere generale (ammissione candidati, nomina Commissione, comunicazione 
ai candidati, calendario delle prove, esiti prove, graduatoria provvisoria e definitiva ecc.) relative 
alla selezione alla pubblicazione esclusiva sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena 
www.provincia.modena.it – La Provincia informa- sezione Concorsi e selezioni.

In  particolare,  con  riferimento  al  diario  delle  prove  selettive  prevede  che  esso  venga 
pubblicato  esclusivamente  sul  sito  web  istituzionale  della  Provincia  di  Modena 
www.provincia.modena.it – La Provincia informa- sezione Concorsi e selezioni e/o attraverso la 
piattaforma digitale e che la comunicazione riguardante la convocazione della prima prova scritta 
venga pubblicata almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova stessa, e le 
comunicazioni relative alle successive prove vengano pubblicate almeno venti giorni prima del loro 
rispettivo svolgimento.

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,  come peraltro previsto  dall’integrazione  al  piano triennale  del 
fabbisogno  del  personale  2020/2022  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  n.  79  del 
30/11/2020 e dal successivo atto del Presidente n. 183 del 23/12/2020 che, nell’approvare le linee di 
indirizzo, nonché alcuni passaggi del processo organizzativo dell’ente dall’1/5/2021, istituisce un 
nuovo  servizio  e  pertanto  una  nuova  posizione  dirigenziale  denominata  “Programmazione 
urbanistica,  scolastica  e  trasporti”  confermata  con  il  successivo  atto  del  Presidente  n.  20  del 
01/02/2021.
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E’ necessario,  con  il  presente  atto,  provvedere  all’integrazione  dell’avviso  relativo  alla 
selezione pubblica approvato con la determinazione n. 553/2021con l’indicazione del diario delle 
prove.

I candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l’esclusione dalla partecipazione al 
bando, devono ritenersi convocati  sin d’ora a sostenere le prove:

PRIMA prova scritta mercoledì 26/05/2021
SECONDA prova scritta martedì 01/06/2021

Orari,  luoghi  nonché  modalità  di  espletamento  delle  prove  verranno  pubblicati 
esclusivamente sul sito web istituzionale della Provincia di Modena www.provincia.modena.it – La 
Provincia informa- sezione Concorsi e selezioni e/o attraverso la piattaforma digitale e con la stessa 
modalità verranno comunicate tutte le comunicazioni riguardanti lo svolgimento della procedura 
selettiva,  compresa  la  facoltà  dell’Amministrazione,  tenuto  conto,  anche  dei  provvedimenti 
normativi  a carattere  emergenziale  adottati  dalle  autorità  competenti  di  contrasto alla  diffusione 
della pandemia da COVID-19, di prevedere che le prove selettive si svolgano in modalità decentrata 
tramite l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza come previsto dall’art. 
249 del  D.L. 34/2020 nonché dal  Regolamento  stralcio  per  l’accesso  alla  qualifica  dirigenziale 
approvato con D.G. n. 244/2011 come modificato dall’Atto del Presidente n. 50 del 22/03/2021. 

Nel caso in cui le prove selettive dovessero espletarsi con modalità telematica, lo strumento 
informatico adottato per lo svolgimento delle stesse, modalità, tempistiche di svolgimento, modalità 
e  tempistiche  di  svolgimento  da  parte  del  candidato  delle  eventuali  prove  tecniche  preliminari 
propedeutiche  per  la  partecipazione  alla  selezione,  verranno  comunicate  successivamente  ai 
candidati,  ma con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, con le modalità sopra 
indicate.  In tal  caso i  candidati  si  dovranno collegare  nel/i  giorno/i  e  ora stabiliti,  all’indirizzo 
indicato nelle istruzioni contenute nelle comunicazioni che verranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento stralcio approvato con deliberazione di Giunta n. 244 
del  28/06/2011 per quanto attiene  l'accesso alla  qualifica dirigenziale  a tempo indeterminato,  il 
bando di concorso e la relativa pubblicazione.

Visto  l’Atto  del  Presidente  n.  50  del  22/03/2021  che  ha  parzialmente  modificato  il 
Regolamento stralcio per l’accesso alla qualifica dirigenziale al fine di adeguarlo alle norme che 
disciplinano procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ai 
sensi del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.

Visto l’art. 12 del Regolamento stralcio come modificato dal succitato atto che, in ossequio 
ai principi di tempestività, semplificazione ed economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e 
delle procedure concorsuali, prevede ai commi 3 e 4 che il diario delle prove selettive, qualora non 
indicato  nell’avviso  di  selezione,  viene  reso  noto  ai  candidati  mediante  pubblicazione 
esclusivamente sul sito web istituzionale della Provincia di Modena – nella sezione relativa alla 
selezione almeno 15 giorni prima dell’inizio delle stesse e che la comunicazione ai candidati che 
conseguono  l’ammissione  a  ciascuna  prova  successiva  è  effettuata,  mediante  pubblicazione 
esclusivamente sul sito web istituzionale della Provincia di Modena – nella sezione relativa alla 
selezione almeno 20 giorni prima della stessa.

Di  dare  atto  che  rimane  confermato  il  termine  perentorio  di  scadenza  entro  il  quale  le 
domande di partecipazione devono pervenire all'Ente, cioè entro le ore 12.00 del giorno 20/05/2021.

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.
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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.

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, per motivazioni di celerità dell’espletamento della procedura concorsuale in 
premessa indicate che qui si intendono richiamate, l’integrazione dell’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  approvato  con  la  determinazione  dirigenziale  dell’Area 
Amministrativa n. 553/2021 con l’indicazione del diario delle prove;

2) di prevedere che i candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l’esclusione dalla 
partecipazione al bando, devono ritenersi convocati sin d’ora a sostenere le prove:

PRIMA prova scritta mercoledì 26/05/2021
SECONDA prova scritta martedì 01/06/2021

3) di dare atto che orari,  luoghi e modalità di espletamento delle prove verranno pubblicati 
esclusivamente   sul  sito  web  istituzionale  della  Provincia  di  Modena 
www.provincia.modena.it  –  La  Provincia  informa-  sezione  Concorsi  e  selezioni  e/o 
attraverso la piattaforma digitale;

4) di  dare  atto  che  con  la  stessa  modalità  verranno  comunicate  tutte  le  comunicazioni 
riguardanti  lo  svolgimento  della  procedura  selettiva,  compresa  la  facoltà 
dell’Amministrazione,  tenuto  conto,  anche  dei  provvedimenti  normativi  a  carattere 
emergenziale adottati dalle autorità competenti di contrasto alla diffusione della pandemia da 
COVID-19, di prevedere che le prove selettive si svolgano in modalità decentrata tramite 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza;

5) di dare atto che i termini di pubblicazione dell’avviso rimangono inalterati e che pertanto, il 
termine perentorio per l’inoltro della domanda di partecipazione rimane invariato e cioè le 
ore 12:00 del 20/05/2021;

6) di provvedere alla pubblicazione  del presente atto sul sito web istituzionale della Provincia 
di Modena www.provincia.modena.it – La Provincia informa- sezione Concorsi e selezioni 
nella pagina relativa alla selezione;

7) di comunicare l’adozione del presente atto, mediante invio di comunicazione personale a 
mezzo PEC, ai candidati che alla data di approvazione dello stesso abbiano già inoltrato la 
propria domanda di partecipazione alla selezione pubblica in parola.

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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