Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1790 del 24/11/2021
OGGETTO: PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI
DIVERSE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO
PIENO. APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA
PROCEDURA..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1481 dell’11/10/2021 con la quale 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, mediante valutazione dei curricula e colloquio selettivo individuale.
Dato atto:
- Che l’avviso di selezione 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.
- Che con successiva determinazione n. 1697 del 12/11/2021 sono stati ammessi a partecipare
al colloquio fissato per il giorno 19 novembre 2021 ore 9.00 due candidati Anderlini Fabio e
Zeno Nadia, con riserva di verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti fissati dal
bando;
- In particolare, si procedeva all’ammissione con riserva del candidato Anderlini Fabio che
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,
essendo dipendente di pubblica amministrazione (comune) destinataria dell’art. 33 c.1 e 2
del D.L. 34/2019 veniva 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.
- Che con la medesima determinazione n. 1697 è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
- Acquisito il verbale attestante le operazioni svolte dalla predetta Commissione in data 19
Novembre 2021 e, viste le conseguenti determinazioni, i 2 candidati presenti al colloquio
sono risultati idonei con i seguenti punteggi:
1) Zeno Nadia
Punti 27/30
2) Anderlini Fabio
Punti 21/30
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Riconosciuta la correttezza procedurale e la legittimità delle operazioni assolte dalla
Commissione e ritenuto, conseguentemente di approvarne le risultanze espresse nel verbale.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
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 approvare integralmente il verbale attestante le operazioni assolte dalla Commissione
esaminatrice allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale e di
prendere atto dell’esito della procedura così formulata:
1. Zeno Nadia
Punti 27/30 idonea;
2. Anderlini Fabio
Punti 21/30 idoneo;
2) Di comunicare l’esito della selezione ai partecipanti rinviando a successivi atti e
provvedimenti la definizione di tempi e modalità dell’effettivo trasferimento della candidata
Zeno Nadia, secondo accordi con l’Ente di provenienza.
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
4) 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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