Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1816 del 26/11/2021
OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1691 DEL
12/11/2021.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale dell’Area Amministrativa n.1691 del 12/11/2021 si
approvava l’avviso pubblico relativo alla procedura per “PASSAGGIO DIRETTO DI
PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO INGEGNERE CAT. D A TEMPO PIENO;
- con la presente determinazione dirigenziale è necessario provvedere all’annullamento della
determinazione dirigenziale n.1691 del 12/11/2021, causa mero errore materiale in fase di redazione
della suddetta;
- i riferimenti della determinazione oggetto di annullamento sono i seguenti: determina
senza impegno di spesa, 2021/1691 del 12/11/2021, protocollo 2021/36306 del 12/11/2021.
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 dei Martiri della libertà n. 34, CAP 41121, Modena (MO).
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 .
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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,
IL DIRIGENTE D E T E R M I N A
1) di disporre l’annullamento della determinazione dirigenziale dell’Area amministrativa n.
1691 del 12/11/2021, protocollo 2021/36306 del 12/11/2021, a causa di errore materiale in
fase di redazione della medesima;
2) di dare atto che la determinazione dirigenziale n.1691 del 12/11/2021 è già stata sostituita
dall’adozione della determina n. 1703 del 15/11/2021, contenente il medesimo oggetto della
determina di cui al presente provvedimento di annullamento.

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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