Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 394 del 14/03/2022
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 PERITO ELETTROTECNICO CATEGORIA C,
CON RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE. .
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Premesso che:
• con determinazione dell’Area Amministrativa n. 1249 del 24/08/2021 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 al profilo professionale di Istruttore Perito
Elettrotecnico cat. C con riserva prioritaria in favore dei volontari delle forze armate.
Tale selezione si rendeva necessaria essendo andata deserta la precedente selezione bandita dalla
Provincia di Modena per la copertura del medesimo profilo professionale e approvata con
Determinazione n. 1 del 04/01/2021.
• con determinazione dell’Area Amministrativa 1851 del 02/12/2021 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure della selezione in oggetto così
costituita:
Ing. ANNALISA VITA
PRESIDENTE
Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica e responsabile
della u.o. Manutenzione edilizia della Provincia di Modena
P.I. FRANCESCO GIANGRANDE
COMPONENTE ESPERTO INTERNO
Istruttore Perito Elettrotecnico cat. C dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena
P.I. MAURO MAGNONI
COMPONENTE ESPERTO ESTERNO
Collaboratore tecnico professionale presso Azienda U.S.L. di Modena
Visto che con il medesimo atto si è provveduto:
- ad 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;
- a 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;
• con determinazione dell’Area Amministrativa n. 21 del 10/01/2022 si provvedeva ad
incaricare delle funzioni di segretaria della Commissione giudicatrice la Dr.ssa Ida Caterina
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Gemma, Istruttore Direttivo Amministrativo in servizio presso il Servizio Personale, sistemi
informativi e telematica, in luogo della sig.ra Gianna Vandini cessata dal servizio per raggiunti
limiti di servizio dal 01/01/2022.
Considerato che la predetta Commissione ha portato a termine i propri lavori e che ai
componenti della medesima devono essere liquidati i compensi come previsto dal vigente
Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive,
come previsto dall’art. 16 del Regolamento approvato con Atto del Presidente n. 188 del
28/12/2020, che rinvia a quanto disposto dal DPCM 23.03.1995 il quale precisa che per i concorsi
relativi alla categoria “C” o superiore il compenso è di L. 400.000 (pari ad € 206,58) con la
possibilità di un incremento del 20% (per € 41,32), prevista nel regolamento dell’Ente e pertanto un
compenso di € 247,90.
Il DPCM 23.03.1995 stabilisce altresì che venga corrisposto un compenso integrativo per L.
800 per ciascun elaborato o candidato esaminato nel caso di concorsi relativi alla categoria “C”
pertanto, per ogni elaborato, va corrisposto 0,49 cent.
Complessivamente, considerato il numero di elaborati corretti per la prova scritta pari a 4
occorre liquidare un compenso integrativo di € 1,96 per un totale quindi di € 249,86
Dato atto che per l’espletamento della selezione pubblica in parola la Commissione si è
riunita, come risulta dai verbale di seduta per n. 5 volte e precisamente in data 09/12/2021;
11/01/2022; 14/01/2022 (seduta telematica); 28/01/2022 e 25/02/2022.
Richiamata la nota del del acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 38767 del 29/11/2021
con cui si autorizzava il P.I. Mauro Magnoni dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena ad espletare allo svolgimento dell’incarico al di fuori dell’orario d’ufficio.
Dato atto che il gettone di presenza deve essere considerato quale reddito assimilato e
pertanto andrà riconosciuta anche la predetta quota IRAP.
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 impegnare, in relazione all'attività svolta dalla 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 per i volontari delle Forze Armate la spesa complessiva di € 271,10 da
imputarsi come segue:
- quanto ad euro 249,86:
• per € 51,65 al residuo n. 3203/2021 del capitolo 611 “Spese per commissioni concorsi e
selezioni ” del P.E.G. 2022
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

• per € 198,21 all’impegno 239/2022 del capitolo 611“Spese per commissioni concorsi e
selezioni ” del P.E.G. 2022
- quanto ad euro 21,24 al capitolo 226 “Quota IRAP a carico della Provincia per
collaborazioni coordinate e continuative e per redditi assimilati” del PEG 2022;
di liquidare al P.I. Magnoni Mauro codice fiscale MGNMRA69H21F257J, in servizio presso
il Servizio Unico Attività Tecniche dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena in
qualità di Collaboratore tecnico professionale ed in qualità di membro esterno esperto della
Commissione di cui sopra, un compenso lordo di Euro 249,86 al netto delle ritenute di
legge, mediante accreditamento bancario;
di dare atto che, rispetto alla spesa prenotata con determinazione n. 1249 del 24/08/2021
richiamata in premessa, per l'importo di € 500,00 al capitolo 611 “Spese per commissioni
concorsi e selezioni” si rileva un'economia di € 250,14 all’impegno 539/2022 del capitolo
611“Spese per commissioni concorsi e selezioni ” del P.E.G. 2022
ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 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;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria e
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;
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.

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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 394 del 14/03/2022
Proposta n. 1054/2022 - 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 PERITO ELETTROTECNICO CATEGORIA C,
CON RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA 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, 15/03/2022
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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