Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 693 del 30/04/2022
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI CAPO SQUADRA VIABILITÀ SEGNALETICA OFFICINA
CATEGORIA B3 CON RISERVA DEL 30% PER I VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE. INDIVIDUAZIONE COMITATO VIGILANZA PER LA PROVA PRATICO OPERATIVA DEL 05 MAGGIO 2022.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, all’art. 10 comma 9, consente lo svolgimento, a partire dal 3
maggio 2021 delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630, e successive
modificazioni.
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.
La Legge n.15/2022, di conversione del Decreto Milleproroghe di cui al D.L. n.228/2021,
ha slegato I termini per le procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’art. 10, commi 2 e 3, del D.L. 44/2021 dallo stato di emergenza sanitaria da Covid -19, che ad
opera del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022, n. 11 è terminato il 31/03/2022, stabilendo la nuova scadenza del 31/12/2022. Nulla
è stato disposto in merito al comma 9 del citato art. 10 del D.L. 44/2021 che dunque è tutt’ora in
vigore, pertanto, fino a diversa indicazione, si ritiene che per lo svolgimento delle prove in presenza
si debba comunque continuare ad applicare il citato protocollo di sicurezza, anche dopo la
cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
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Richiamata la determinazione n. 1609 del 21/10/2021 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 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).
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 400 del 15/03/2022 con la quale si è
provveduto all’ammissione con riserva di 15 (quindici) candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla selezione pubblica.
Richiamata, altresì, la determinazione n. 551 del 07/04/2022 con la quale si è provveduto
alla nomina della commissione giudicatrice della selezione pubblica.
Richiamato il bando di selezione e la successiva comunicazione con la quale è stata
convocata la prova pratico-operativa per il giorno Giovedì 5 maggio alle ore 9 presso il centro
operativo della Provincia di Modena in Via Santa Caterina, 253 - 41122 Modena pubblicata sul sito
istituzionale della Provincia alla sezione la Provincia informa – Concorsi e selezioni nella pagina
relativa alla selezione concorsuale in data 14 aprile 2022.
Richiamato il paragrafo 9 del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del
15.04.2021 approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica, il quale stabilisce tutti gli
adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi debbano essere
pianificati in un documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura, e
tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il piano operativo specifico della procedura concorsuale è stato adottato dalla Provincia di
Modena ed è stato reso disponibile ai candidati, unitamente al protocollo per lo svolgimenti dei
concorsi pubblici entro 10 giorni dalla svolgimento della prova, sulla pagina web dedicata alla
procedura concorsuale.
Con protocollo n. 13144 del 28/04/2022 è stata inviata al Dipartimento della Funzione
Pubblica a mezzo pec, attestazione di conformità del piano operativo per lo svolgimento della
procedura concorsuale in oggetto alle prescrizioni del protocollo sopra citato ed è stato comunicato
il link di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Il piano operativo adottato dall’Ente per lo svolgimento della procedura concorsuale
costituisce integrazione dei piani operativi redatti sulla base del precedente Protocollo del
03/02/2021 che contiene tra gli altri, l’obbligo di individuare il numero e le mansioni del personale
addetto alle operazioni concorsuali. E’ prevista come misura da adottare che, oltre ai componenti
della Commissione, per la gestione delle attività riguardanti le procedure COVID-19 debba essere
previsto un numero di persone adeguato in grado di svolgere le seguenti mansioni:
a) controllo assenza assembramento area esterna
b) misura temperatura in ingresso
c) registrazione dati e controllo documenti
d) posizionamento candidati
e) gestione uscita dei candidati al termine della prova
L’art. 6 c.2 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che “Dal 1° al 30 aprile 2022 è
consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base,
l’accesso ai seguenti servizi [….] c) concorsi pubblici [...]”. Dal 1 maggio 2022 pertanto non è più
necessario il possesso del green pass “base” per la partecipazione ai concorsi pubblici salvo
l’adozione di diversi provvedimenti normativi in merito anche in relazione all'andamento
epidemiologico.
In considerazione del numero dei candidati ed in particolare per la tipologia della prova
(prova pratico-operativa) che non permette l’effettuazione della stessa contemporaneamente tra tutti
i candidati presenti e la necessaria ripetitività della stessa, al fine di contemperare le esigenze di
imparzialità, buon andamento e trasparenza della procedura selettiva con il principio di pari
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trattamento di tutti i candidati predisponendo quelle misure ritenute necessarie affinché non si
realizzino situazioni, ancorché non volute, che di fatto possano però creare vantaggi per coloro che
si apprestano a sostenere la prova dopo aver avuto la possibilità di assistere alle prove dei colleghi.
E’ necessario individuare del personale che, dopo aver provveduto all’identificazione dei candidati
all’interno del centro operativo, vigili i candidati presenti che verranno invitati a rimanere in loco,
in attesa che vengano chiamati per sostenere la prova pratico operativa nell’area di svolgimento
della stessa.
Tra le misure igienico – sanitarie introdotte dal D.L. 105 del 23/7/2021 al fine di prevenire il
contagio da COVID-19, vi è anche la previsione che il personale addetto alle varie attività
concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono essere in possesso della
certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass).
Visto il decreto-legge n. 127/2021 che ha posto in capo a tutti i lavoratori l’obbligo del
possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19 (green pass), quale condizione per
l’accesso nei luoghi di lavoro.
Con Atto del Presidente n. 157 del 13.10.2021 sono state approvate le linee di indirizzo in
merito all’applicazione/declinazione degli obblighi di cui al D.L. 127/2021.
In base a quanto dallo stesso predisposto, i soggetti tenuti all’accertamento/verifica
dell’obbligo di cui all’art 1 del D.L. 127/2021 sono individuati nei Dirigenti o loro incaricati (di
norma riconducibili ai titolari di posizione organizzativa).
E’ stato incaricato il Direttore dell’Area amministrativa quale datore di lavoro ex art. 1
comma 4 del D.L 127/2021,
In occasione del concorso il Datore di lavoro ha delegato i singoli Dirigenti per il controllo
della piena attuazione della disposizione sopra citata.
Di norma ciascun Dirigente ha incaricato per le operazioni di controllo i dipendenti con
Posizione Organizzativa, ovvero altro personale ritenuto funzionalmente idoneo a tali verifiche
come i Commessi limitatamente alle verifiche a terzi che prestano la propria attività nelle sedi della
Provincia.
Il D.L.24/2022 all'art. 6 comma 6 a proposito di impiego delle certificazioni verdi COVID19 nel settore pubblico, richiede il possesso del c.d. green pass base, ovvero la certificazione verde
da vaccinazione, guarigione o test, fino al 30 aprile 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro per il
personale delle amministrazioni pubbliche (ex art. 9 quinquies del dl 52/2021). Dal 1 maggio 2022
pertanto non è più richiesto il green pass base sui luoghi di lavoro.
Visto altresì l’art. 15 comma 7 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi,
requisiti di accesso e procedure selettive approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28/12/2021,
che prevede che “qualora in relazione all’elevato numero di partecipanti alle prove il Presidente
della commissione giudicatrice lo ritenga opportuno, la commissione stessa potrà essere integrata da
personale addetto all’identificazione dei candidati, preventivamente all’esperimento delle prove,
nonchè alla vigilanza durante le stesse”.
In virtù di quanto previsto dal piano operativo per lo svolgimento della procedura
concorsuale essendo stati ammessi al concorso n. 15 candidati, è necessario individuare pertanto,
degli addetti tra il personale interno all’Ente per il comitato di vigilanza per le procedure
concorsuali del giorno 5 maggio 2022.
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 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/ .
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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 individuare il seguente personale nel Comitato di Vigilanza per le operazioni concorsuali del 5
maggio 2022 alle ore 9 presso il centro operativo della Provincia di Modena in Via Santa Caterina,
253 - 41122 Modena, relative alla 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 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):
- Bergamaschi Erica, Istruttore Amministrativo cat. C, in servizio presso il Servizio Personale,
Sistemi informativi e telematica;
2) di individuare, in caso di impossibilità o impedimento del succitato personale, quale componente
supplente:
- Del Bono Vincenzo, Istruttore Amministrativo cat. C, in servizio presso il Servizio Personale,
Sistemi informativi e telematica;
3) di richiedere al personale sopra individuato di prendere visione del Piano Operativo e del
Protocollo per lo svolgimento della procedura concorsuale pubblicato sul sito istituzionale della
Provincia di Modena – La Provincia informa - Concorsi e Selezioni nella pagina relativa alla
selezione concorsuale.
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.
5) 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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