Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 499 del 30/03/2022
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 TECNICO GEOMETRA CATEGORIA C, CON
RISERVA DEL 30% PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO
DELLA MEDESIMA..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Richiamata la determinazione n. 1459 del 06/10/2021 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 ISTRUTTORE
TECNICO GEOMETRA categoria C, con riserva del 30% per i volontari delle Forze Armate.
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.
82 del 15/10/2021;
-che l’avviso è stato pubblicizzato dal 15/10/2021 al 14/11/2021;
-che, entro il termine di scadenza, sono pervenute n. 38 domande di partecipazione alla
selezione pubblica di cui trattasi;
- con determinazione dell’Area Amministrativa n. 1718 del 17/11/2021 è stata disposta
l’ammissione con riserva di n. 38 (trentotto) candidati che hanno presentato domanda nel rispetto
del termine di presentazione;
- che con determinazione dell’Area Amministrativa n.1830 del 29/11/2021 è stata nominata
la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure della selezione in oggetto;
Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice concernenti la descrizione dei
lavori svolti per l’espletamento della selezione dai quali risulta che la selezione si è conclusa
con la formulazione della seguente graduatoria provvisoria:

N.
progr.

Cognome Nome

Luogo di
Nascita

Data di
Nascita

Esito
prova
scritta

Esito
prova
orale

Totale
su 60

posizione

1

BARRESI
GIUSEPPE

Sesto San
Giovanni
(MI)

01/08/1971

21/30

21/30

42/60

5°
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2

FURINO LUIGI

San Paolo
Belsito (NA)

28/04/1979

22/30

21/30

43/60

4°

3

GARAGNANI
STEFANO

Bologna (BO)

17/01/1965

23/30

22/30

45/60

3°

4

GARUTI MARCO

Formigine
(MO)

01/07/1988

23/30

23/30

46/60

2°

5

PINCELLI
CAROLINA

Modena

22/05/1989

22/30

26/30

48/60

1°

6

VACCARI SARTO
GIULIA

Modena

09/10/2001

21/30

assente

/

/

Considerato l’esito del procedimento concorsuale viene comunicato ai concorrenti mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena e che la pubblicazione sul
sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 85 del 14.12.2020, ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, ed in particolare è stato approvato il Piano triennale
del fabbisogno di personale. Nel suddetto documento è stato citato l’art. 17 c. 1 del D.L. 162/2019
(c.d. Milleproroghe) come convertito nella Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, per effetto del quale è
stato introdotto il comma 1bis nell’art. 33 del D.L. 34/2019. Si è evidenziato, conseguentemente,
che nell’incertezza dei contenuti del decreto attuativo sopra richiamato, si riteneva di procedere
eventualmente con successive integrazioni al Piano triennale del fabbisogno di personale già
approvato.
Con successiva deliberazione del Consiglio n. 32 del 29/03/2021, è stato modificato il DUP
2021-2023, recependo l’Atto del Presidente n. 51 del 23/03/2021, con il quale si è proceduto ad
integrare il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023, dopo aver acquisito il parere
favorevole n. 2/2021 del Collegio dei Revisori ed allegarlo all’atto citato, stabilendo di procedere,
tra l'altro, all'assunzione di n. 1 unità al profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra
categoria C, con riserva del 30% per i volontari delle forze armate. Con il medesimo atto si stabiliva
di procedere preliminarmente all’attivazione della procedura concorsuale, all’invio delle
comunicazioni e agli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.Lgs.165/2001 e di avvalersi della
facoltà prevista dall’art. 3 comma 8 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso di
procedere alle assunzioni previste senza il previo esperimento della procedura prevista dall’art. 30
del D.Lgs. 165/2001.
La Provincia di Modena, pertanto, con nota prot. 10175 del 02/04/2021 ha provveduto ad
effettuare le comunicazioni di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Tale procedura ha dato esito
infruttuoso e l’Ente ha proceduto con l’espletamento della selezione di cui all’oggetto.
Con atto del Presidente n. 151 del 01/10/2021 con il quale è stata approvata la terza
integrazione al Piano del Fabbisogno triennale del personale 2021/2023, dopo dopo aver acquisito il
parere favorevole n. 7/2021 del Collegio dei Revisori ed allegarlo all’atto citato, si è stabilito di
procedere, all'assunzione di un’ulteriore unità al profilo professionale di Istruttore Tecnico
Geometra categoria C. Tale assunzione potrà avvenire come esplicitato nell’atto mediante
scorrimento delle graduatorie vigenti. Pertanto, con comunicazione prot. 31122 del 05/10/2021 la
Provincia di Modena ha comunicato sia all’Agenzia Regionale per il lavoro che al Dipartimento
della Funzione Pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 l’intenzione
di procedere all’assunzione dell’unità di personale di cui all’oggetto. Tale procedura ha dato esito
infruttuoso.
Nei Dup citati sono contenuti tutti i presupposti per procedere a tale assunzione, il cui
rispetto viene confermato alla data attuale.
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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 dare atto che, a seguito dell'esame degli atti relativi allo svolgimento della selezione
pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto al profilo professionale di
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA categoria C, con riserva del 30% per i volontari
delle Forze Armate, rassegnati a questa Amministrazione dalla Commissione giudicatrice, si
è accertato che la stessa ha proceduto all’assolvimento del compito affidatole;
2) di approvare, per quanto in premessa esposto, la seguente graduatoria formulata dalla
Commissione stessa:

N.
progr.

Cognome Nome

Luogo di
Nascita

Data di
Nascita

Esito
prova
scritta

Esito
prova
orale

Totale
posizione
su 60

1

BARRESI
GIUSEPPE

Sesto San
Giovanni
(MI)

01/08/1971

21/30

21/30

42/60

5°

2

FURINO LUIGI

San Paolo
Belsito (NA)

28/04/1979

22/30

21/30

43/60

4°

3

GARAGNANI
STEFANO

Bologna (BO)

17/01/1965

23/30

22/30

45/60

3°

4

GARUTI MARCO

Formigine
(MO)

01/07/1988

23/30

23/30

46/60

2°

5

PINCELLI
CAROLINA

Modena

22/05/1989

22/30

26/30

48/60

1°
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6

VACCARI SARTO
GIULIA

Modena

09/10/2001

21/30

assente

/

/

3) di dare atto che il termine di validità della predetta graduatoria a seguito della modifica
apportata dalla legge di Bilancio n. 160/2019 all’art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001, è di 2 anni
dalla data di approvazione della stessa;
4) di da dar corso, mediante comunicazione di proposta contrattuale agli atti propedeutici
all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo
professionale di Istruttore Tecnico Geometra categoria C, della sig.ra PINCELLI
CAROLINA classificatasi al primo posto della graduatoria definitiva di cui sopra a
decorrere presumibilmente dal 02/05/2022;
5) di procedere, in adempimento a quanto previsto nell’atto del Presidente n. 151 del
01/10/2021 con il quale è stata approvata la terza integrazione al Piano del Fabbisogno
triennale del personale 2021/2023, allo scorrimento della graduatoria approvata con il
presente atto per un’ulteriore assunzione;
6) di da dar corso, conseguentemente, mediante comunicazione di proposta contrattuale agli atti
propedeutici all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno al
profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra categoria C, del sig. GARUTI
MARCO classificatosi al secondo posto della graduatoria definitiva di cui sopra a decorrere
presumibilmente dal 02/05/2022;
7) di stabilire che, qualora i candidati sopraindicati rinuncino espressamente all’assunzione a
tempo indeterminato, si procederà utilizzando la graduatoria stessa fino alla copertura del
posto disponibile;
8) di dare atto, inoltre, che si procederà alla verifica della regolarità delle domande dei soli
concorrenti idonei inseriti nella graduatoria di merito, pena l’esclusione dalla graduatoria di
cui trattasi;
9) di dare atto, altresì, che le assunzioni risultano rispettose delle norme in materia di vincoli alla
spesa di personale e limiti alle assunzioni, come dettagliatamente descritto nei DUP indicati in
premessa;
10) di dare atto infine che si provvederà con separata determinazione ad impegnare la spesa
necessaria relativa alle suddette assunzioni con indicazione della predisposizione degli atti
conseguenti;
11) 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.
12) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi di quanto
previsto dall'art. 15 c. 6 bis del D.P.R. n.487/1994 e l’estratto della graduatoria definitiva
nell’apposita sezione del sito internet della Provincia di Modena dedicata ai concorsi;
13) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60
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giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente. Ovvero
avanti il Giudice Ordinario, per le materie di relativa competenza, nei termini prescritti dalla
legge.

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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