Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Gestione amministrativa del personale
Determinazione numero 1717 del 17/11/2021
OGGETTO: MICELI VERONICA ANNA CHIARA. ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C. IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Con nota del 02.07.2021, il dirigente ad interim del Servizio Appalti e contratti manifestava
la necessità, per esigenze temporanee ed eccezionali, di supprtare l’U.O. grandi appalti di un’unità
di personale per almeno quattro mesi, per l’espletamento di gare di appalto derivanti da ingenti
finanziamenti di cui la Provincia di Modena è stata recentemente destinataria, legati in particolare
all’edilizia scolastica, nonché in considerazione della contestuale prossima assenza di una
dipendente a seguito di aspettativa.
Con determina n. 1005 del 06.07.2021 si procedeva pertanto all’assunzione a tempo
determinato del sig. Del Bono Vincenzo, attingendo dalla graduatoria approvata con determinazione
n. 492 del 08.04.2021 del Direttore dell’Area Amministrativa relativa alla selezione pubblica, per
soli esami, per la copertura di due posti al profilo professionale di Istruttore amministrativo Cat. C,
in corso di validità.
In data 07.10.2021 il sig. Del Bono Vincenzo rassegnava le proprie dimissioni in quanto
risultato in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato dalla medesima graduatoria nella
quale si era posizionato al quattordicesimo posto.
Con determinazione n. 1433 dell’01.10.2021 veniva impegnata la relativa spesa ed il sig.
Del Bono Vincenzo prendeva effettivo servizio a tempo indeterminato a far data dal 15.10.2021.
Con nota del Dirigente del Servizio appalti e contratti del 07.10.2021, veniva confermata la
situazione di esigenze temporanee ed eccezionali dovute all’assenza di personale nonché alla
necessità di realizzare e gestire un nuovo elenco dei professionisti tecnici, specifico obiettivo
assegnato dall’ente al Servizio appalti e contratti.
Il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/01 prevede che le Amministrazioni Pubbliche
sottoscrivano contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, inibendo la possibilità di bandire concorsi per
assunzioni a tempo determinato.
Con la Delibera di Consiglio n. 85 del 14.12.2020 e SS.MM. è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 contenente il Piano Triennale di fabbisogno del per
sonale 2021-2023 nel quale è riportata anche la complessiva disponibilità economica da poter
utilizzare per il lavoro flessibile.
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Si dà atto inoltre che con determinazione n. 492 del 08.04.2021 del Direttore dell’Area
Amministrativa è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di due posti al profilo professionale di Istruttore amministrativo Cat. C, dalla quale
si attinge per la presente assunzione a tempo determinato.
Si dà atto infine che la graduatoria in oggetto è tutt’ora vigente e che è stata acquisita la
disponibilità della sig.ra Miceli Veronica Anna Chiara, posizionatosi al 27° posto della graduatoria
sopra indicata, ad accettare l’incarico a tempo determinato.
Visto il rispetto da parte della Provincia di Modena delle condizioni di legge previste per
poter procedere ad assunzioni.
Dato atto che l’assunzione risulta rispettosa delle norme in materia di vincoli alla spesa di
personale e limiti alle assunzioni, come dettagliatamente descritto nei DUP indicati in premessa e
negli Atti del Presidente n. 51 del 23/03/2021 e n.75 del 12/05/2021.
Dato atto che la Provincia di Modena attraverso la relazione allegata al rendiconto di
gestione per l'anno 2020 il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato il conseguimento del
saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2020, ai sensi
della Legge 243/2012 come modificata dalla legge 164/2016, della legge 232/2016 art. 1 commi da
465 a 503 come modificata dalla legge 205/2017, tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 1
comma 823 della legge 30/12/2018 n. 145.
E’ stato rilevato inoltre:
• la riduzione della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, c. 557 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 e successive modificazioni con riferimento alla media del triennio 2011-2013;
• il rispetto del parametro contenuto nell’art. 9, c. 28 del D.L. 30 maggio 2010, n. 78 , che per
le province ai sensi della disposizione speciale contenuta nell'art. 1 comma 847 della legge
205/2017 è pari al 50% della spesa sostenuta per lavoro flessibile nel 2009;
• che il rispetto dei limiti costituiti dal rapporto medio dipendenti/popolazione previsto dal
D.M. 10 aprile 2017 che per la classe demografica della Provincia di Modena è previsto in
1/822 e pertanto i dipendenti dell'ente non possono superare indicativamente le 850 unità;
• che l'ente è in regola con gli obblighi della gestione e certificazione dei crediti attraverso
l'apposita piattaforma informatica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 185/2008;
• che con atto del Presidente n. 210 del 19/12/2018 la Provincia di Modena ha approvato il
Piano triennale delle azioni positive 2019-2021, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.198/2006;
• che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 30/04/2021 è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2020 ed è stato attestato il rispetto dei saldi relativi ai vincoli di
finanza pubblica;
• che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 14/12/2020 è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2021/2023;
• che con atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione comprensivo del Piano della Performance per l’anno 2021;
• che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 29/09/2021 è stato approvato il
Bilancio Consolidato dell'esercizio 2020.
Il bilancio di previsione dell'anno 2021, il rendiconto della gestione dell'anno 2020 e il
bilancio consolidato dell'anno 2019 sono stati trasmessi entro il termine di 30 giorni alla BDAP.
Preso atto che il termine di validità della predetta graduatoria, a seguito della modifica
apportata dalla Legge di Bilancio n. 160/2019 all’art. 35 c. 5 – ter del D. Lgs. 165/2001 è di due
anni dall’approvazione della stessa.
Con il presente atto è necessario provvedere ad impegnare la spesa necessaria relativa alla
suddetta assunzione.
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Visto l’art. 50 del CCNL 21/05/2018 che prevede al comma 2 per i contratti a termine la
durata massima di trentasei mesi, ritenendo ad oggi congruo il periodo di assunzione fino al
31.07.2022 comunque inferiore a trentasei mesi.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale e Sistemi informativi
e Telematica dott. 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 utilizzare la graduatoria della Provincia di Modena, approvata con determinazione n. 492
del 08.04.2021 del Direttore dell’Area Amministrativa, della selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di due posti al profilo professionale di Istruttore amministrativo Cat. C, dalla quale si
attinge per la presente assunzione a tempo determinato;
2)
di procedere all'assunzione della Sig.ra Miceli Veronica Anna Chiara, nata a Erice (TP) il
14.02.1996, che ha dichiarato la propria disponibilità, con effetti dal 01.12.2021 e fino al
31.07.2022, mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale ex art. 19 C.C.N.L. 21.5.2018;
3)
di impegnare la spesa complessiva per il periodo 01.12.2021 – 31.07.2022, ammontante a
€. 21.036,10 come di seguito:
• quanto a € 1 .883,96 al cap. 1527 “Retribuzioni lorde personale a tempo determinato
servizio manutenzione ordinaria” del P.E.G. 2021;
• quanto a €. 586,28 al cap. 1522 “Contributi a carico della Provincia personale
manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area” del P.E.G. 2021;
• quanto a € 163,29 al cap. 2367 “Versamento imposta IRAP personale manutenzione e lavori
speciali strade, amm.vo area” del P.E.G. 2021;
• quanto a €. 13.164,81 al cap. 1527 “Retribuzioni lorde personale a tempo determinato
servizio manutenzione ordinaria” del Bilancio 2022;
• quanto a €. 4096,75 al cap. 1522 “Contributi a carico della Provincia personale
manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area” del Bilancio 2022;
• quanto a € 1141,01 al cap. 2367 “Versamento imposta IRAP personale manutenzione e
lavori speciali strade, amm.vo area” del Bilancio 2022;
4)
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
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5)
di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità del personale e Selezioni
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6)
di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 60
giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio dell’Ente. Ovvero avanti il Giudice
Ordinario, per le materie di relativa competenza, nei termini previsti dalla legge.

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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