Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 400 del 15/03/2022
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI CAPO SQUADRA VIABILITÀ SEGNALETICA E OFFICINA
CATEGORIA B3, CON RISERVA DEL 30% PER I VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE (ART.11 D. LGS. 8/2014 E ART. 678 C.9 D. LGS. 66/2010). AMMISSIONE
CANDIDATI..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Richiamata la determinazione n. 1609 del 29/10/2021 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 al profilo professionale di CAPO SQUADRA
VIABILITÀ SEGNALETICA E OFFICINA categoria B3, con riserva del 30% per i volontari
delle Forze Armate.
Dato atto:
•
che l'avviso è stato pubblicizzato dal 09 novembre 2021 al 09 dicembre 2021
•
che, entro il termine di scadenza, sono pervenute n. 17 (diciassette) domande di
partecipazione alla selezione pubblica di cui trattasi.
Considerato che l'art. 18 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi,
requisiti d'accesso e procedure selettive, approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020,
prevede che tutti i candidati di norma, sulla base della domanda di partecipazione, sono
automaticamente ammessi con riserva alla selezione.
Tuttavia, come indicato nell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
1609 del 29/10/2021 “sono motivo di automatica esclusione dal concorso, oltre la mancata
regolarizzazione o integrazione della domanda entro l’eventuale termine assegnato, il mancato
possesso di uno o più requisiti di partecipazione, in qualsiasi momento accertato e previsti per
l’ammissione”.
L’avviso pubblico prevede per il profilo professionale oggetto di selezione, quale requisito
di studio e professionale il possesso del diploma di istruzione di II grado (diploma di qualifica) o
altro titolo di studio equipollente o assorbente.
Tra i requisiti generali per l’ammissione alla selezione, l’avviso pubblico prevede altresì il
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato medesimo.
Dall’esame delle domande di partecipazione alla selezione si evince che:
- il candidato Bignardi Gian Luca dichiara di essere in possesso del titolo di studio di
“Scuola media inferiore”. Il candidato non essendo in possesso pertanto del titolo di studio richiesto
dall’avviso di selezione è da escludere dalla procedura.
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- il candidato Illiano Giuseppe dichiara di essere in possesso del titolo di studio di “Licenza
media”. Inoltre, si evince dalla domanda il mancato possesso di indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC). Il candidato pertanto non essendo in possesso dei succitati requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, già rilevabili dalla domanda, è da escludere dalla procedura.
Visti 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 dare atto che sono pervenute, entro il termine di scadenza dell'avviso, n.17 (diciassette)
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di capo squadra viabilità segnaletica e officina
categoria B3, con riserva del 30% per i volontari delle Forze Armate;
2) di escludere per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente
richiamate i candidati Bignardi Gian Luca e Illiano Giuseppe per mancato possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura rilevabili dalla domanda;
3) di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione
agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive sono ammessi n. 15 (quindici)
candidati con riserva di verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal
bando per partecipare alla selezione pubblica di cui trattasi, ivi compreso il possesso del/i
prescritto/i titoli di studio, avendo presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto
del termine di presentazione:
n°progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
ANTONELLI
BERTARINI
BETTINI
CAPITANI
CARRABS
FERRARI
FERRONI
GHIRARDELLI
GOLINELLI
MABROUK

Nome
VALERIO
DANIELE
MATTEO
YURI
ANDREA
STEFANO
LORENZO
RICCARDO
ARMANDO
ABDELFETTAH
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11
12
13
14
15

MAROTTA
MUSARRA
RINALDI
STEFANELLI
VACCIAGO

GIACOMO ANTONINO
FRANCESCO ROSARIO
ANDREA
DANIELE
NICOLA

4) di stabilire inoltre che, sempre ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di cui sopra,
l'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al più
tardi, prima di procedere all'assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti
prescritti decade automaticamente dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno
dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro;
5) di dare atto inoltre che la data e la sede della prova scritta verranno definite dalla
Commissione giudicatrice nella seduta di insediamento e rese note ai candidati, tramite
pubblicazione di avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente e che gli stessi, cui non sia
stata espressamente comunicata l'esclusione dalla partecipazione al presente bando, devono
ritenersi convocati;
6) di comunicare l’adozione del presente atto e l’esclusione dalla presente procedura selettiva
ai candidati Bignardi Gian Luca e Illiano Giuseppe;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013
8) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all'interessato.

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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