Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 52 del 14/01/2022
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 DIRETTIVO INGEGNERE CAT. D. FORNITURA
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI PROVA SCRITTA A DISTANZA..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
In conseguenza dello stato di emergenza nazionale in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state approvate diverse disposizioni di legge e in
particolare:
• il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che
prevede all'art. 87 comma 5 che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per
le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche
utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative
alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;
• il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID – 19” (Decreto Rilancio), convertito nella Legge n. 77 del 17/7/2020 pubblicata in G.U. n.
180 del 18 luglio 2020 che, agli articoli 247 e seguenti, prevede norme di indirizzo riguardanti
l’accelerazione dei concorsi, il decentramento e la digitalizzazione delle procedure concorsuali. In
particolare agli artt. 248 e 249 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere le
prove scritte e preselettive tramite l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e la prova orale in
videoconferenza, avendo comunque cura di adottare soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità.
•Il DPCM 14 gennaio 2021 che ha stabilito che e' sospeso lo svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione
all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata
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esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi
per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della
protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova
•Il D.L. 1 aprile 2021 n.44 come convertito nella L.28/5/2021 n.76, all’art. 10 recante
misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, che al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare modalità
semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo; in
particolare, alla lettera b) del comma 1 consente l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo
svolgimento delle prove concorsuali.
•Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, il 15/04/2021, che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle
prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza
in condizioni di sicurezza rispetto al rischio da contagio da Covid -19. Tale protocollo è stato
esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021.
Tale protocollo, integra, quando già previsto dal precedente Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10 lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 03/02/2021 e prevede tutte le prescrizioni che le
pubbliche amministrazioni devono osservare per l’espletamento delle prove in presenza. Tali
indicazioni sono rivolte oltre che alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali anche alle
commissioni esaminatrici, al personale di vigilanza, ai candidati e a tutti i soggetti terzi comunque
coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali.
• L’art. 3 comma 1 del D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito nella Legge n.126 del 16
settembre 2021 “impiego certificazioni verdi COVID-19” che ha disposto a far data dal 6 agosto
2021 l’impiego delle certificazioni verdi c.d. green pass anche per l’accesso ai concorsi pubblici.
• Il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282
del 24 dicembre 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31
marzo 2022. e sono state adottate ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da Covid-19.
Con atto n.1555 del 22/10/2021 è stato approvato l’avviso relativo alla selezione pubblica
per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo professionale di
Istruttore Direttivo Ingegnere cat. D con riserva del 30% in favore dei volontari delle FFAA.
Con atto n. 1887 del 7/12/2021 si è provveduto all’ammissione con riserva di n.24 candidati
che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine previsto dal bando.
Con atto n. 1991 del 16/12/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
selezione in oggetto che, nella seduta di insediamento svoltasi il 17 dicembre 2021 ha deciso di
convocare i candidati per la prova scritta da svolgersi in presenza il giorno 18 gennaio 2022 alle ore
10 presso la Sala di Consiglio della Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, Modena,
come da avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in data 21/12/2021;
L’Ente aveva, pertanto, già provveduto all’adozione nei termini di un Piano per lo
svolgimento della procedura concorsuale in presenza, pubblicato sul sito istituzionale nella pagina
relativa alla selezione in data 21/12/2021.
La Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto, riunitasi il 13 gennaio 2022, in via
telematica, tenuto conto, dei provvedimenti normativi a carattere emergenziale adottati dalle
autorità competenti di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID – 19, tra gli ultimi la
proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 approvata con il D.L. 221/2021 e in relazione
all’attuale recrudescenza della pandemia che, nelle ultime settimane ha visto un notevole
incremento dei contagi, ha stabilito di modificare la modalità e la data di svolgimento della prova
scritta, già convocata in presenza per martedì 18 GENNAIO 2022 alle ore 10:00. La Commissione
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ha disposto che la prova scritta si svolga con modalità da remoto nella giornata di mercoledì 26
GENNAIO 2022 alle ore 9.00.
Tale decisione è stata assunta dalla Commissione anche nell’ottica di garantire la più ampia
partecipazione possibile alla selezione dei 24 candidati iscritti alla selezione, compresi pertanto,
coloro che dovessero trovarsi in situazione di isolamento e/o quarantena per Covid -19, e procedere
pertanto celermente all’espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto, anche di quanto
previsto con sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza bis con sentenza n. 5666/2021 che hanno
riconosciuto, confermando l’orientamento già espresso in precedenza,il diritto dei ricorrenti ad
accedere alle prove suppletive di prove concorsuali alle quali non avevano potuto accedere perché
impossibilitati, in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione
delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus da Covid -19.
Per motivi di urgenza nella conclusione della procedura concorsuale in parola,
nell’impossibilità dati i tempi stringenti, di ricorrere per l’affidamento del servizio agli strumenti
messi a disposizione dal MEPA; l’ente ha acquisito un’offerta da Intersistemi Italia s.p.a., impresa
con esperienza di prove a distanza, nella quale sono evidenziate caratteristiche tecniche coerenti con
le strumentazioni informatiche dell’ente nonché garanzia di imparzialità nell’espletamento delle
prove da parte dei candidati.
L’Ente ha già affidato ad Intersistemi Italia s.p.a. il servizio di gestione della prova scritta a
distanza per il concorso da Istruttore Amministrativo cat. C e per il Concorso da Dirigente Tecnico
svoltisi con buoni risultati sia in termini di celerità delle procedure che di garanzia di corretto e
imparziale svolgimento nell’espletamento delle prove. Avuto riguardo pertanto al grado di
soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali l’Ente ritiene quindi di
procedere all’acquisto del servizio di cui all’oggetto.
La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati, rispettivamente, mediante Consip spa e Intercent-ER.
L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n.
52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti
mediante ricorso al mercato elettronico.
Si da atto altresì che trattasi di acquisto inferiore alla soglia dei 40.000 euro e che pertanto ai
sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici.
Inoltre il TAR Molise, sezione I, con sentenza n. 533/2018 ha affermato che il percorso per
l'affidamento di lavori, servizi o forniture di valore inferiore ai 40.000,00 euro può prescindere dal
confronto di offerte, evidenziando come l'affidamento diretto si ponga come procedura in deroga
rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari stabiliti dall'articolo 30 del
codice, che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale.
I giudici del TAR molisano configurano quindi l'affidamento regolato dall'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 come una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza
dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo.
Si evidenzia inoltre che complessivamente anche considerando gli affidamenti
precedentemente attribuiti, l’importo è inferiore alla soglia attualmente vigente di cui all’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto sopra, si ritiene di procedere all’acquisto del servizio relativo alla gestione a
distanza della prova scritta della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n.1 posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di Istruttore Direttivo Ingegnere cat.D al costo di € 2.960,00
al netto di iva al 22%.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale.
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
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subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonchè a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del
contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina è ZCF34CDB78
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 118 del 10/12/2021 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/202.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele Guizzardi direttore dell’Area
Amministrativa.
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 affidare, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, l'acquisto del servizio informatico per
l’espletamento della prova scritta a distanza con riferimento alla selezione pubblica per
esami, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo
professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE CAT D. approvato con atto
dirigenziale n. 1555 del 22/10/2021 per le motivazioni espresse in premessa alla ditta
INTERSISTEMI Italia S.P.A., con sede legale in Via dei Galla e Sidama, 23 – 00199 ROMA
P. IVA 01937781001;
2) di stabilire che le modalità di erogazione del servizio e le condizioni di pagamento sono
quelli definiti nell'offerta indicata in premessa e acquisita agli atti con prot. 959 del
13/01/2022;
3) di impegnare la complessiva somma di € 3.611,20 di cui € 651,20 per IVA al 22%
imputandola al capitolo n.611 “Spese per commissioni concorsi e selezioni” del Bilancio
2022.
4) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante durc on line valido al
09/02/2022 acquisito agli atti con prot. 1116 del 14/01/2022.
5) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del
contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
6) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di
lavoro subordinato o autonomo, o non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o
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incaricati della Provincia, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore per conto della
Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.
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 (nel
caso di bandi di gara e contratti aggiungere) e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della
L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
9) 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.)

Determinazione n. 52 del 14/01/2022 - pag. n. 5

Copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 52 del 14/01/2022
Proposta n. 173/2022 - 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 DIRETTIVO INGEGNERE CAT. D. FORNITURA
DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI PROVA SCRITTA A DISTANZA.
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, 14/01/2022
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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