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SEDUTA N. 1

Addì  12 (dodici)  del  mese  di  Marzo (duemilaventuno)  alle  ore  8,30 in presenza  presso
l’Ufficio  del  Direttore  dell’Area  Amministrativa,  in  Viale  Martiri  della  Libertà,  n.  34  -
Modena, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto al profilo professionale
di Istruttore direttivo controllo di gestione categoria D, con riserva integrale per i volontari
delle Forze Armate.

La Commissione, preventivamente costituita ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento
sulle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  requisiti  d’accesso  e  procedure  selettive  e
nominata  dalla  Dr.ssa  Patrizia  Gambarini  quale  vicaria  del  Direttore  dell'Area
Amministrativa con determinazione n. 136 del 29.01.2021, è stata appositamente convocata
con lettera prot. n. 7538 del 09/03/2021.

Sono presenti tutti i Componenti, nelle persone dei Sigg.:

GUIZZARDI RAFFAELE PRESIDENTE

DI ELEUTERIO KATIA COMPONENTE

D’IORIO FRANCA COMPONENTE

BERNI MARINA SEGRETARIO

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i Componenti, procede alla
verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità come indicate nella citata determinazione
di nomina della Commissione giudicatrice n. 136 del 29.01.2021. Conseguentemente, presa
visione dell'elenco dei candidati ammessi, i Componenti dichiarano di non trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dalla suddetta determinazione e di accettare quindi, senza riserva
alcuna,  la  nomina  a  Componente  della  Commissione  medesima,  come  risulta  dalle
dichiarazioni allegate a verbale.

Il Presidente della Commissione fa presente che l’avviso di selezione è stato approvato con
atto dirigenziale n. 1107 del 20/08/2020 e che sono pervenute n. 28 (ventotto) domande di
partecipazione entro il termine di scadenza dell’avviso fissato per le ore 12,00 del giorno
09.09.2020.

Il Presidente comunica che, con determinazione n. 1511 del 10.11.2020 del Dirigente Dr.ssa
Gambarini Patrizia, quale vicario del Direttore dell'Area Amministrativa, si  è provveduto
all'ammissione con riserva di n. 28 (ventotto) candidati che hanno presentato domanda nel
rispetto del termine di scadenza e che l’ammissione è sempre da considerarsi con riserva in


