Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1697 del 12/11/2021
OGGETTO: PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI
DIVERSE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO
PIENO. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Con atto dirigenziale n. 1481 dell’11/10/2021 era stato approvato l’avviso pubblico per
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del
D. Lgs. 165/2001 per n. 1 posto da Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno.
L’art. 34 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e
procedure selettive, approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020 che disciplina
l’assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs.165/2001, oltre a predeterminare i criteri di valutazione
e selezione che abbiano riguardo alla preparazione culturale ed esperienza professionale maturata in
relazione al posto da ricoprire, prevede anche la pubblicazione per la durata di almeno 30 giorni
consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente
dell'idoneo avviso, nonché l’adeguata diffusione sul territorio.
La selezione dei candidati avviene, come esplicitato dall’avviso, attraverso un colloquio
selettivo, non impegnativo né per i candidati, né per l’Amministrazione, in base al contenuto della
posizione professionale posseduta e/o al curriculum formativo professionale effettuato da una
Commissione nominata dal Direttore dell’Area Amministrativa e presieduta dal Direttore dell’Area
Tecnica, o suo delegato, e da due esperti scelti fra i dipendenti dell'Ente o di altra Pubblica
Amministrazione. Almeno un terzo dei componenti, salva motivata impossibilità, deve essere
riservato alle donne.
L’avviso in parola è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente e affisso
all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 11/10/2021 con termine alle ore 12 del 11/11/2021
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Entro il suddetto termine di presentazione sono pervenute n. 3 domande e più precisamente
dei candidati:
Cognome

Nome

Luogo e Data di nascita

Anderlini

Fabio

Modena - 27/06/1977

Franzini

Massimo

Benevento – 28/06/1980

Zeno

Nadia

Napoli - 13/07/1968
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Considerato inoltre che nell’avviso era stata inoltre fissata la data del colloquio per il giorno
19 novembre 2021 ore 9.00 presso la Sala dei 50 della Provincia in Viale J. Barozzi n. 340 a
Modena e che i candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l’esclusione dalla
partecipazione al presente procedimento dovranno ritenersi convocati.
Nel medesimo avviso pubblico erano previsti i seguenti requisiti di ammissione alla
procedura:
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, con collocazione nella
stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria analoga in caso di comparto
diverso), avere il medesimo profilo professionale o, comunque, un profilo considerato equivalente
per tipologia di mansioni. Il presente requisito costituisce requisito culturale e professionale;
b) essere dipendenti di Pubblica Amministrazione soggetta a vincoli in materia di
assunzione e di spesa di personale, secondo le vigenti disposizioni normative, con esclusione di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche destinatarie dell’art. 33 c. 1 e 2 del D.L.34/2019
(Comuni e Regioni);
c) possedere un’esperienza professionale specifica nell’esercizio delle funzioni relative al
profilo professionale richiesto;
d) non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
e) non avere in corso e non essere incorsi in procedimenti disciplinari, conclusisi con
sanzione superiore al rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione
dell’avviso di mobilità;
f) essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza in cui si attesti
che l’Ente stesso è soggetto a vincoli in materia di assunzione e di spesa di personale, secondo le
vigenti disposizioni normative;
g) avere ottenuto nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
appartenenza o dichiarazione che l’assunzione potrà aver luogo entro e non oltre il 31/12/2021;
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.
Dall’esame delle domande di partecipazione pervenute si evince tuttavia che:
•
il candidato Anderlini Fabio pur essendo in possesso dei requisiti di ammissione alla
procedura risulta dipendente, a tempo indeterminato e a tempo pieno, categoria giuridica C e
categoria economica C3 al profilo professionale di Istruttore Tecnico -Amministrativo, dell’Ente
Comune di Ravarino. Quindi, dipendente di pubblica amministrazione (comune) destinataria
dell’art. 33 c.1 e 2 del D.L. 34/2019. Pertanto, viene ammesso con riserva al colloquio selettivo e
qualora in esito allo stesso dovesse risultare idoneo, l’assunzione nei confronti del medesimo
potrebbe divenire efficace solo nel momento in cui la Provincia di Modena avesse disponibilità di
capacità assunzionali ulteriori.
•
Il candidato Franzini Massimo non è in possesso del requisito di cui alla a) del
paragrafo “Requisiti di ammissione alla procedura” essendo egli dipendente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del D. Lgs. 165/2001, con collocazione in categoria BS del comparto SSN non analoga alla
categoria contrattuale del posto da ricoprire categoria C come si evince dalle tabelle di
equiparazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015
(pubblicate in G.U. n.216 del 17/09/2015 – tabella nn.5 e 6. Il presente requisito costituisce
requisito culturale e professionale.
Inoltre, il candidato non ha allegato alla domanda di partecipazione la Dichiarazione
preventiva dell’Ente di provenienza in cui si attesta che l’Ente stesso è soggetto a vincoli in materia
di assunzione e di spesa di personale, secondo le vigenti disposizioni normative;
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Né ha allegato nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
appartenenza ove dovuto in base alla normativa di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 o
dichiarazione che l’assunzione da parte della Provincia di Modena potrà avvenire entro e non oltre
il 31.12.2021.
Pertanto il candidato va escluso dalla procedura.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa Dr. Raffaele
Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di dare atto che sono pervenute entro il termine di scadenza dell’avviso n. 3 domande di
partecipazione alla selezione per il passaggio diretto tra amministrazioni diverse per n. 1
posto di Istruttore Amministrativo cat. C a tempo pieno;
2) di escludere dalla procedura il candidato Franzini Massimo nato a Benevento il 28/06/1980
per le motivazioni indicate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate;
3) 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 al colloquio selettivo del 19 novembre 2021 ore 9.00 con riserva di verifica finale
dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per partecipare alla selezione,
avendo presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine di
presentazione:
Cognome

Nome

Anderlini

Fabio

Luogo e Data di nascita
Modena - 27/06/1977

Zeno

Nadia

Napoli - 13/07/1968

4) di precisare, con riguardo all’ammissione con riserva, del candidato Anderlini Fabio, per le
motivazioni indicate in premessa, e qui integralmente richiamate, che, qualora dovesse
risultare idoneo in esito al colloquio, l’assunzione potrebbe divenire efficace solo nel
momento in cui la Provincia di Modena avesse nei propri Piani del Fabbisogno Triennale di
Personale disponibilità di capacità assunzionali ulteriori.
5) di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse per n. 1 posto da ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
cat. C a tempo pieno che risulta così costituita:
Ing. Daniele Gaudio

PRESIDENTE
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Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, scolastica e trasporti – Area Tecnica
della Provincia di Modena;
Dr.ssa Maria Teresa Pacchioni
COMPONENTE
Funzionario Amministrativo cat. D con P.O. con funzione dirigenziale U.O. Trasporti e
Concessioni – Area Tecnica della Provincia di Modena;
Dr.ssa Ida Caterina Gemma
COMPONENTE
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D del Servizio Personale e Sistemi informativi e
telematica - Area Amministrativa della Provincia di Modena con funzioni anche di
Segretaria della Commissione stessa.
6) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice quale notifica
della convocazione indicata in oggetto.
7) di comunicare l’adozione del presente atto e l’esclusione dalla presente procedura al
candidato Franzini Massimo;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
9) di informare che i termini di ricorso avverso il presente atto sono quelli ordinari in quanto
l’eventuale competenza in caso di controversia è in capo al Giudice Ordinario.
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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