Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1851 del 02/12/2021
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE PERITO ELETTROTECNICO CATEGORIA C,
CON RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Richiamata la determinazione n. 1249 del 24.8.2021 con la quale si è provveduto ad
approvare e conseguentemente indire l’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore perito elettrotecnico categoria C,
con riserva prioritaria per i volontari delle Forze Armate.
Richiamata, altresì, la determinazione n. 1424 del 30.9.2021 con la quale si è provveduto
all’ammissione dei candidati.
Viste le disposizioni del testo coordinato del vigente Regolamento sulle modalità di
assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, approvato con atto del Presidente
n. 188 del 28.12.2020 dal quale si evince che:
• La Commissione giudicatrice è composta da un Dirigente che la presiede e da due esperti
dotati di specifiche competenze rispetto a quelle richieste dalla professionalità e dalle prove
previste, di cui almeno uno esterno, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche o che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o da
associazioni professionali. E' previsto un segretario verbalizzante individuato nell'ambito del
personale dipendente dell'Ente idoneo allo svolgimento delle relative attribuzioni;
• Non possono far parte della Commissione coloro per i quali sussista un rapporto di matrimonio o convivenza, o grave inimicizia, o vincolo di parentela/affinità fino al IV grado compreso, con altro componente o con alcuno dei candidati ammessi;
• Ciascun esperto esterno dovrà essere sorteggiato da una rosa di almeno tre nominativi scelti
di concerto tra il Direttore dell'Area Amministrativa e il Presidente della Commissione;
• Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni giudicatrici, salva motivata impossibilità, sono riservati a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti
generali di cui sopra;
• La Commissione può comprendere in aggiunta anche un esperto in tecniche di selezione e
valutazione delle risorse umane per assicurare che gli obiettivi di innovazione contenuti nel
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Regolamento di cui sopra, trovino concreta attuazione nella scelta dei contenuti delle prove,
nella formulazione dei quesiti e nella valutazione dei candidati;
• La Commissione può essere integrata in relazione alle necessità da esperti in lingua straniera, informatica e da esperti in psicologia del lavoro o altre discipline analoghe in grado di
valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e la motivazione del candidato.
Visto il verbale del 19 novembre 2021 dal quale si evince che è stata effettuata la prevista
procedura di sorteggio per l'individuazione di n. 1 componente esperto ed esterno che risulta essere
il p.i. MAURO MAGNONI, Collaboratore tecnico professionale presso Azienda U.S.L. di Modena.
Vista l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dall’Azienda U.S.L. di
Modena, acquisita al Protocollo Generale con n. 38767 del 29/11/2021.
E’ stato acquisito il curriculum vitae dell’esperto estratto che, allegato al presente atto,
unitamente alle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico,
atti per i quali è prevista la pubblicazione in specifica sezione nel sito istituzionale
“amministrazione trasparente”.
Visti, altresì. il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e la L. 7 agosto 1990 n.
241 e ss.mm.ii. sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
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 nominare 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 Perito Elettrotecnico categoria C, con riserva prioritaria in favore dei volontari
delle forze armate,che risulta così costituita:
• ANNALISA VITA
PRESIDENTE
Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
• FRANCESCO GIANGRANDE
ESPERTO INTERNO
Istruttore Perito Elettrotecnico cat. C dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena
MAURO MAGNONI
ESPERTO ESTERNO
Collaboratore tecnico professionale presso Azienda U.S.L. di
Modena

•
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2) di incaricare delle funzioni di Segretaria della Commissione giudicatrice suindicata la
dipendente Gianna Vandini – Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D – in servizio presso
il Servizio personale, sistemi informativi e telematica;
3) di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del vigente Regolamento sulle
modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, approvato con
atto del Presidente n. 188 del 28.12.2020 circa i compensi spettanti alla Commissione, che:
✔ ai Componenti che non siano dipendenti di una pubblica amministrazione, ai sensi del
DPCM 23 marzo 1995 così come specificato all’art. 16 del Regolamento interno,
nell’ipotesi in oggetto riguardante un profilo professionale equiparabile alla ex sesta
qualifica funzionale, compete un compenso omnicomprensivo per le attività svolte in
seno alla commissione di Euro 206,58 maggiorati del 20%, oltre ad Euro 0,49 per la
correzione di ciascun elaborato ed eventuale rimborso spese ed IVA se dovuta;
✔ agli Enti datori di lavoro dei componenti esterni, se dipendenti di pubbliche
amministrazioni diverse dalla Provincia di Modena verrà riconosciuto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per la trasferta del proprio dipendente;
✔ per i Dirigenti incaricati di far parte delle Commissioni giudicatrici si applica la
disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 165/2001;
✔ al Segretario della Commissione compete la normale retribuzione, nonché
la
retribuzione per lavoro straordinario, qualora ne ricorrano le circostanze;
4) di prenotare la conseguente spesa presunta di €. 500,00 da imputare al capitolo 611 “Spese per
commissioni concorsi e selezioni” del PEG 2021, comprensiva di eventuale rimborsi spese;
5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del
presente atto all’interessato;
6) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 33/2013, nonché nella sezione consulenti e collaboratori ai sensi dell’art. 15
medesimo D.Lgs..
7) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria
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.

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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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Mauro Magnoni

Sesso

POSIZIONE RICOPERTA

Mauro Magnoni

| Data di nascita

Nazionalità

Collaboratore Tecnico presso Servizio Unico Attività Tecniche dell’Azienda USL di Modena
a tempo indeterminato dal 13/12/1999 ad oggi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 06/06/1994 al 10/12/1999

Impiegato
presso azienda G.P.M. Elettrotecnica / P.F.M. Impianti (Nonantola – Mo)
▪ disegnatore di schemi elettrici con sistema computerizzato C.A.D. ;
▪ progettazione di equipaggiamenti elettrici di macchine utensili
▪ progettazione e preventivazione di impianti industriali e civili;
▪ gestione ordini materiale e magazzino;
▪ direzione lavori;
▪ redazione di dichiarazioni di conformità alla Legge 46/90 di impianti industriali e civili ;

dal 11/12/1990 al 02/06/1994

Impiegato
presso azienda Elettro-in (Modena)
▪ disegnatore di schemi elettrici con sistema computerizzato C.A.D. ;
▪ progettazione di impianti industriali e civili;
▪ dichiarazioni di conformità alla Legge 46/90 di impianti industriali e civili ;

dal 21/08/1988 al 07/12/1990
escluso anno di servizio
militare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Operaio
presso azienda Santunione Gianni (Modena)
▪ cablatore di quadri elettrici di distribuzione e automazione;
▪ operaio specializzato per la realizzazione e riparazione di equipaggiamenti elettrici di bordo
macchina;
▪ installatore impianti elettrici industriali e civili;
▪ programmatore di P.L.C. per automazioni di macchine utensili;

Coordinatore per la sicurezza e per l’esecuzione in sicurezza dei
lavori nei cantieri temporanei e mobili
Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda USL di Modena
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Curriculum Vitae
1999

Mauro Magnoni

Abilitazione e iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno per le
certificazioni della prevenzione incendi.
Collegio dei Periti Industriali di Modena
▪ Iscrizione elenchi M.I. di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 n° MO 1812
P 0186

1995

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale

72/100

Istituto Tecnico Industriale Statale “Fermo Corni” di Modena
▪ Iscrizione ALBO 1812 collegio dei Periti Industriali di Modena
1988

Diploma di Maturità

54/60

Istituto Tecnico Industriale Statale “Fermo Corni” di Modena
▪ Perito Industriale Capotecnico: Elettrotecnica
1986

Diploma di Qualifica

80/100

Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “Fermo Corni” di Modena
▪ Elettricista installatore ed elettromeccanico
Dal 22/02/2000 al 25/09/2019

Formazione in servizio
Partecipazione a convegni e corsi di formazione sui seguenti nuclei tematici: legislazione e normativa
impiantistica elettrica, organizzazione aziendale, materiali e tecnologie, ecc
▪ Vedi allegato

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

A1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

-

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze comunicative nelle relazioni con i colleghi e il personale delle aziende esterne
▪ buone competenze organizzative e di mediazione nello svolgimento delle Direzioni Lavori:
gestione del personale di aziende appaltanti e personale Sanitario

Competenze professionali

▪ competenze professionali buone determinate da significative e continuative esperienze lavorative in
ambito impiantistico e prevenzione incendi

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office: Word – Excel – Power Point ▪ buona padronanza di Autocad e applicativo per progettazione impianti elettrici CadElet

Altre competenze
Patente di guida

▪ abilità nello svolgimento di lavori manuali.
Categoria B
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Curriculum Vitae

Mauro Magnoni

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪
ALLEGATI
▪ Report Sistema informativo INFOSAT – Corsi Aggiornamento
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Sistema Informativo

CORSI DI AGGIORNAMENTO

INFOSAT

Magnoni
Dal

Al

22/02/2000

22/02/2000

Mauro

Ore
3 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Seminario Tecnico "IL SISTEMA STATICO DI CONTINUITA' TRA NORMATIVA E
APPLICAZIONE"

22/02/2000

22/02/2000

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL-Chiarimenti ed aggiornamenti normativi.

22/06/2000

22/06/2000

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso ABB - Coordinamento dei dispositivi di protezione

03/10/2000

04/10/2000

16 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Fondamenti tecnico giuridici per la realizzazione e verifica di un impianto elettrico.

23/10/2000

23/10/2000

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Manutenzione impianti elettrici: norme, leggi e finalità

24/11/2000

24/11/2000

8 AMM-Materiali e tecnologie
Fiera della Sicurezza elettrica e Impianti elevatori

05/12/2000

14/12/2000

5 TEC - Informatica: Materiali e tecnologie
Corso propedeutico all'utilizzo di AUTOCAD 2000

22/02/2001

13/06/2001

21 TEC-Informatica: Organizzazione aziendale
Corso di formazione all'uso del personal computer Access

18/04/2001

18/04/2001

8 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Bologna c/o Esser (ex IMS) - Corso di aggiornamento gratuito sulle centrali antincendio
serie 8000

23/05/2001

23/05/2001

11 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Partecipazione alla fiera sui materiali e tecnologie elettriche INTEL 2001

25/05/2001

25/05/2001

4 AMM - Legislazione/Normativa
Corso di base per ispettori di cantiere

04/06/2001

04/06/2001

Docente Ing. Ferrara

4 AMM - Legislazione/Normativa
Corso AGEFOR - In cammino verso l'Euro

19/06/2001

19/06/2001

4 AMM - Legislazione/Normativa
Corso AGEFOR - In cammino verso l'Euro - Procedure di appalto e contratti

20/06/2001

20/06/2001

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso sull'esecuzione degli impianti elettrici nei locali ad uso medico

19/09/2001

05/12/2001

15 TEC - Informatica: Materiali e tecnologie
Percorso OFFICE - Corso di formazione WORD

15/10/2001

15/10/2001

11 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Visita Ospedale di Lecco.
Presa visione dei sistemi di trasporto pesanti/leggeri automatici.

13/11/2001

13/11/2001

5 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso sulle problematiche di sicurezza elettrica e prevenzione incendi
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Sistema Informativo

CORSI DI AGGIORNAMENTO

INFOSAT

05/03/2002

05/03/2002

10 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro Tecnico - TUTTONORMEL

11/06/2002

11/06/2002

8 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Corso ABB OVR - Progettazione e realizzazione di un impianto di protezione contro le
sovratensioni d'origine atmosferica.

14/11/2002

15/11/2002

16 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso ABB MTBT - Progettazione ed esecuzione delle cabine elettriche MT/BT nei settori
del terziario e nella media industria

24/03/2003

25/03/2003

16 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso CEI 31-30 e CEI 31-35 - Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per
la presenza di gas

22/05/2003

22/05/2003

9 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Fiera INTEL 2003 - Milano

26/11/2003

26/11/2003

3 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Incontro tecnico "Nuovo DK5600 per utenze in MT"
SCHNEIDER ELECTRIC - Reggio Emilia

02/03/2004

02/03/2004

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL 2004

16/03/2004

26/05/2005

120 AMM - Legislazione/Normativa
Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione in Sicurezza dei lavori nei Cantieri
Temporanei e Mobili

16/11/2004

16/11/2004

4 TEC-Imp.Elettr.:Organizzazione aziendale
Workshop "Come risparmiare energia"

24/11/2004

24/11/2004

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso: "Approfondimento della Normativa UNI 9597 con riferiemento al Decreto 227 del
27.09.2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private"

08/03/2005

08/03/2005

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL 2005

25/03/2005

25/03/2005

4 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Convegno: "La nuova guida CEI d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensione"
CON.TRADE

05/05/2005

05/05/2005

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Convegno: luoghi con pericolo di esplosione: Direttive ATEX e Norme CEI. Impianti
tecnologici negli edifici ad uso terziario

15/09/2005

15/09/2005

6 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Incontro tecnico Schneider Electric - Il sistema di cablaggio strutturato.

02/03/2006

02/03/2006

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL 2006

12/10/2006

12/10/2006

4 TEC-Edilizia:Legislazione/Normativa
Regola Tecnica di Prevenzione Incendi (D.M. 22/02/2006) per la progettazione, la
Costruzione e l'esercizio di Edifici e/o locali destinatio ad uso uffici - Nuova
classificazione di reazione al fuoco dei materiali (D.M. 15/03/2005).
indetto da ASSO PIM di Modena

16/11/2006

16/11/2006

4 TEC-Edilizia:Legislazione/Normativa
Direttive per il superamento del regime di Nulla Osta Provvisorio (D.M. 29/12/2005), ai
sensi dell'art. 7 del D.P.R. n° 37 del 12/01/1998.
indetto da ASSO PIM di Modena
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Sistema Informativo

CORSI DI AGGIORNAMENTO

INFOSAT

01/12/2006

07/12/2006

8 Partecipazione convegno
WORKSHOP
"Energia: strategie di risparmio alla luce dei recenti approfondimenti normativi"

21/03/2007

21/03/2007

7 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Corso ANIE - Impianti fotovoltaici: le opportunità del nuovo "Conto Energia"; analisi della
progettazione degli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica.

20/04/2007

20/04/2007

8 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Fiera Verona SOLAREXPO
Mostra e convegno internazionale su energie rinnovabili e generazione distribuita

28/01/2008

28/01/2008

9 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro Tecnico TUTTONORMEL 2008 - Legge 46/90 - Impianti fotovoltaici - Nuova
norma CT 81 - Campi Elettromagnetici

07/02/2008

21/02/2008

8 SAN- Organizzazione aziendale
I sistemi incentivanti del risparmio energetico

20/03/2008

20/03/2008

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Tecnologia antincendio: la protezione attiva e passiva dal fuoco, evoluzione normativa

20/05/2008

20/05/2008

8 TEC-Imp.Elettr.:Organizzazione aziendale
Convegno "Un patto per l'uso razionale dell'energia in sanità"

18/09/2008

19/09/2008

12 AMM - Organizzazione aziendale
"Nuovi modelli di pianificazione nella regione Emilia Romagna"

30/10/2008

30/10/2008

5 AMM - Organizzazione aziendale
"Il Servizio Tecnico patrimoniale certificato in qualità struttura e modus operandi"

17/02/2009

17/02/2009

3 AMM - Organizzazione aziendale
Corso "Subappalti - regolarità contributiva ed adempimenti Sitar"

03/03/2009

03/03/2009

9 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro Tecnico TuttoNormel 2009 - CEI 64-8 variante V2 - Norme quadri elettrici Impianti fotovoltaici - Campi Elettromagnetici - Testo unico sicurezza sul lavoro

13/05/2009

13/05/2009

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Progettazione e realizzazione delle cabine elettriche MT/BT nei settori del terziario e della
media industria.

17/11/2009

19/11/2009

24 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso TuttoNormel - Progetto di impianti elettrici

10/03/2010

10/03/2010

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Seminario tecnico - Sistemi fissi di rivelazione automatica - La nuova normativa UNI 9795

16/03/2010

16/03/2010

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL 2010

06/05/2010

24/06/2010

20 AMM - Organizzazione aziendale
Corso "Microsoft Project"

13/09/2010

13/09/2010

2 Q - Formazione sulle procedure Q
Attività R/35/2010 - formazione sulle procedure IVP AM9

17/09/2010

17/09/2010

2 TEC-Informatica: Organizzazione aziendale
Corso di formazione all'uso di INFODEF
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Sistema Informativo

CORSI DI AGGIORNAMENTO

INFOSAT

22/09/2010

22/09/2010

4 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Prospettive per il fotovoltaico e l'efficienza energetica

05/10/2010

07/10/2010

24 AMM - Legislazione/Normativa
Corso TNE - Protezioni contro i fulmini e le sovratensioni

02/03/2011

02/03/2011

8 AMM - Legislazione/Normativa
"La sicurezza e la tutela della salute nelle strutture sanitarie:coniugazione fra rischio
clinico e rischio lavorativo"

05/05/2011

05/05/2011

8 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Solare EXPO - Verona

14/10/2011

14/10/2011

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Corso"Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
nell'ambito del Testo Unico 81/08 e della Legge 36/2001. Normativa, legislazione e
soluzioni."

13/12/2011

13/12/2011

4 AMM - Legislazione/Normativa
Nuovo regolamento della Prevenzione Incendi DPR 151 del 01/08/2011

27/01/2012

28/01/2012

14 SAN- Organizzazione aziendale
Corso "L'antincendio nelle strutture sanitarie: istruzioni per l'uso"

01/03/2012

01/03/2012

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL - Bologna
Nuova Norma CEI 64-8
Scelta ed inserimento UPS nell'impianto elettrico
Protezione contro i fulmini

07/03/2013

07/03/2013

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL - Bologna
Nuova Norma CEI 11-1
Illuminazione al LED
Nuova Norma CEI 11-27

03/06/2013

04/07/2013

40 SAN- Organizzazione aziendale
Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Dlgs del 09/04/2008)

08/10/2013

24/10/2013

16 SAN- Organizzazione aziendale
Corso aggiornamento alla prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli
elenchi M.I. di cui all'art. 16 del Dlgs 08/03/2006 n. 139

11/03/2014

11/03/2014

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL - Bologna
Aggiornamento locali ad uso medico
condotti sbarre
illuminazione di sicurezza
lavori sotto tensione

25/03/2014

25/03/2014

8 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Seminario CEI - Smart Evolution Emerson UPS - Bologna

18/03/2015

18/03/2015

5 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
Incontro Tecnico sul Sistema dedicato alle strutture Medicalizzate

20/05/2015

20/05/2015

6 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Prestazioni funzionali, prestazioni energetiche e sicurezza nei sistemi elettrici.
Aggiornamento Normativo

22/10/2015

03/11/2015

16 SAN- Organizzazione aziendale
Corso aggiornamento alla prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli
elenchi M.I. di cui all'art. 16 del Dlgs 08/03/2006 n. 139
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Sistema Informativo

CORSI DI AGGIORNAMENTO

INFOSAT

01/03/2016

10/03/2016

16 AMM - Legislazione/Normativa
Corso aggiornamento alla prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli
elenchi M.I. di cui all'art. 16 del Dlgs 08/03/2006 n. 139

21/04/2016

21/04/2016

8 TEC-Imp.Elettr.:Legislazione/Normativa
Convegno formazione CEI - Sistemi elettrici, prestazioni funzionali, energetiche e di
sicurezza

07/03/2017

07/03/2017

8 TEC-Edilizia:Legislazione/Normativa
Incontro tecnico TUTTONORMEL
Open-Meter: il contatore di nuova generazione
Modifica denominazione e marcatura cavi elettrici
Segnalazione incendio / sistema di allarme vocale EVAC
Verifiche e controlli manutentivi degli impianti elettrici

19/10/2017

19/10/2017

8 TEC-Imp.Elettr.: Materiali e tecnologie
MEET - Materiale elettrco e tecnologie

08/11/2017

27/11/2017

6 AMM - Organizzazione aziendale
Aggiornamento dei requisiti edilizi ed impiantistici nelle strutture sanitaria

25/09/2019

25/09/2019

4 TEC - Informatica: Materiali e tecnologie
ntroduzione alla Metodologia BIM
BUILDING INFORMATION MODELING

Dip_6.rpt
elaborato il

23/11/2021
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
ART. 53, C.14 D.LGS. na165/2001 E SS.MM.II
ART 6 COMMA 2 e 7 DEL D.P.R no62/2013
ART 15 DEL D.LGS no33/2013
Il sottoscritto/a ...... Magnoni Mauro ............................. nato/a ......... ;..
............, il ........
.... .
Vista la normativa in materia sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse richiamate dal D.lgs
n•165/2001, D.lgs n•33/2013 e dal D.P.R. n•62/2013 con riferimento all'incarico di COMPONENTE COMMISSIONE
DEL CONCORSO ............ PER'LA COPERTuRA A TEMPO INDETERMINATO EA TEMPO PiENO DI'N.1 POSTO
AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE PERITO ELETTROTECNICO CATEGORIA C ............... .
(docente/componente di commissione di concorso/ difesa legale,) e presa visione dei componenti della
commissione, nonchè dell'elenco dei candidati s.o tto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 d.eì D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA

CJ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell ~rt.6 COI'flma 2 e7 del O.P.R
n°62/2013 e dell'articolo 15 del D.lgs 33/13, in relazione alle attività da svolgere nell' ambito dell'
incarico ch.e mi viene assegnato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

O di non trovarmi in alcuna ciel/e condizioni previste previste dall'art. 15 e dal comma 2 dell'art. 16 del
Regolamento provinciale sulle mor;lalità di assunzione agli ir;ipieghi, r,equisìti d'accesso e procedure
selettive approvato con Atto del Presidente n. 217 del 27.12.2018,- .che e~pressamente richiama quanto
disposto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

D

di non trovarini in .alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 17 del citato Regolamento

e di accettare senza riserva alcuna la nòmina a Componente della Commissione.

Modena lì ............... 24/11/2021 ................ .

O Allegare un documento di identità in corso di validità (IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA)
D Trasmettere il presente modulo all'indirizzo oppure
all'indirizzo pr_ovinciadimodena@cert.provincia.mod~na.it
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Riferimenti normativi :
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(G.U. 4 giugno 2013, n. 129)

Art 6 comma 2.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni
di conflitto, anche potenzi'ale; di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, qnche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei
superiori gerarchici.

Art. 7. Obbligo. di astensione.

l , Il dipendent.e si astiene dal partecipare all'ç:tdozione di d~isioni o ad attività eh~ possano.coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge d di conviventi, oppure
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli. o il coniuge abbia ·causa pendente o grave inimicizia o rapportJ di credito o debito significativi,
ovvero <;li soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o a·gente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente
o dirigente. Il dipendente si astiene in .ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni' di convenienza.
Sull'astensione çlecide il re.sponsabile dell'ufficio di appartenenza.
·

NQrme

gener~li

DECRETQ LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Sl!ll'ordinamento del lavoro alle dipenden~e delle amministrazion_
i pubbliche
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

Art 53 comma 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui aWarticolo 1, commi 123 e
127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succe-ssive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento .della funzione pubblica, in via telematica,
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 4013, n. 33, i dati di
cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi ·a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti inc;!ic.ando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'awenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni
relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartime_
nto della funzione
pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie bànche dati accessibili al pubblico
per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e p_
ubblicate .in tabelle riassuntive r.ese
liberamente. scarica bili in un formato digitale standard aperto che consenta eli ana!Jzzare e. rielaborare,
anche a fini statistici, i dati. informatici. Entro il31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere
e pubblicare, in tutto o io parte, le informazioni di tui al terzo periodo del presente comma in formato
digitale standard aperto, Entro il 31 dicembre di ciascun .anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunic::azione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei .soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1851 del 02/12/2021
Proposta n. 3917/2021 - Area Amministrativa - Contabilità del personale e Selezioni
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE PERITO ELETTROTECNICO CATEGORIA C,
CON RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 03/12/2021
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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