Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 669 del 26/04/2022
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 CONTABILE CATEGORIA D, CON
RISERVA DEL 40% PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE (ART. 11 D.LGS.
8/2014 E ART. 678 C.9 D.LGS. 66/2010). APPROVAZIONE ESTRATTO DI AVVISO..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 116 del 10/12/2021, ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 nel quale era contenuto il Piano triennale del
fabbisogno del personale del medesimo periodo.
Con l’Atto del Presidente n. 61 del 22/04/2022 e sua integrazione con Atto del Presidente n.
62 del 22/04/2022, si è proceduto ad integrare il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 20222024, dopo aver acquisito il parere favorevole n. 4/2022 del Collegio dei Revisori ed allegarlo
all’atto citato, prevedendo l’assunzione di numero un’unità a tempo indeterminato al profilo
professionale di Istruttore direttivo contabile cat. D.
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.
Si ritiene di procedere all’approvazione della selezione di cui all’oggetto per motivi
connessi alla celerità del procedimento senza l’esperimento della procedura prevista dall’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 di passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni.
Il 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 all'art. 12, tra l'altro, la
pubblicazione dell'avviso per estratto della selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il responsabile del procedimento è il dott. 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.
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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 approvare l’estratto di avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile cat. D, con
riserva del 40% per i volontari delle Forze Armate, come da allegato che costituisce parte
sostanziale e integrante del presente atto;
2) di inviare l’estratto in parola per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana come previsto dal Regolamento sulle modalità di assunzione agli
impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive dell’ente.
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
4) 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.
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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E' indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D, con riserva del 40% per i volontari delle FF.AA.,
(art. 11 D. Lgs. 8/2014 e art. 678 c.9 D.Lgs. 66/2010) presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il 15mo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale
“Concorsi ed esami”.
E' richiesto il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea ordinamento previgente al DM 509/1999 e titoli equiparati:
- Diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia Aziendale, Economia delle amministrazioni pubbliche
e delle istituzioni internazionali, Economia e Commercio, Economia e Finanza, Economia politica ed
equipollenti, oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento equiparate a uno dei sopra citati
diplomi di laurea, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla G.U.
07/10/2009, n. 233;
- Oppure titolari delle seguenti lauree triennali o di primo livello (L) – DM 270/2004 tra quelle appartenenti
alle seguenti classi di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del
16/3/2007 e ss.mm.ii. o equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato sulla G.U.
07/10/2009, n. 233:
L18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
L33 - Scienze economiche;
- Oppure titolari delle seguenti lauree triennali previste dal DM 509/1999:
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
19 – Scienze dell’amministrazione
28 – Scienze economiche.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, il titolo sarà considerato valido se
risultato dichiarato equipollente da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio
prescritti per l’accesso.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e presentata secondo le modalità indicate
nell'avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito web
istituzionale dell'ente, all'indirizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Selezioni
nonché sull'Albo pretorio on-line.
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