Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 839 del 19/05/2022
OGGETTO: SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI
ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA PROVINCIA DI MODENA E DEGLI ALTRI
ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 3 BIS,
DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, DA ASSUMERE CON IL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C. APPROVAZIONE ESTRATTO
DI AVVISO..
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
L’art. 3-bis del D.L. 80/2021, come convertito nella L. 6 agosto 2021 n. 113, stabilisce che
gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche per l’assunzione di personale
non ancora prevista nel Piano triennale del fabbisogno di personale, selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili
professionali e categorie, compresa la dirigenza. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione
delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
Gli enti locali che aderiscono agli accordi attingono agli elenchi di idonei per la copertura
delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie
graduatorie in corso di validità. Ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere ad assunzioni di
personale in base ai propri documenti programmatori, il singolo ente procede ad interpello dei
soggetti inseriti negli elenchi di idonei.
La Legge n. 56/2014 all’art. comma 85 prevede che le Province quali enti di area vasta,
possano esercitare tra le funzioni fondamentali quella di cui alla lettera d) ”...assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali” e al comma 88 prevede che esse possano altresì, “…d'intesa con i
comuni, esercitare le funzioni …omissis…..e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”.
La Provincia di Modena, nell’ambito delle suddette previsioni, intende avvalersi, d’intesa
con gli enti locali del proprio territorio provinciale soggetti alla disciplina del D. Lgs. 267/2000,
della facoltà prevista dall’art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 e successive
modificazioni ed integrazioni, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la
formazione di elenchi di idonei all’assunzione.
Con atto del Presidente n. 40 del 01/03/2022 è stato approvato il regolamento “Selezioni
uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli
enti locali – art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n.80” e lo schema di “Accordo per la
definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di
elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”.
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Il Consiglio Provinciale con proprio atto n. 116 del 10/12/2020, 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 atto del Presidente n. 61 del 22/04/2022 la Provincia di Modena ha approvato il Piano
Triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 che integra a sostituisce per le parti incompatibili
quanto precedentemente approvato.
La Provincia di Modena ha comunicato con nota prot. 15494 del 13/05/2022, 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 di n.6 unità di
personale con il profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra cat. C. L’agenzia regionale per
il lavoro Emilia – Romagna ha riscontrato con nota prot. 15703 del 16/05/2022 l’assenza negli
elenchi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 165/2001 di personale avente uguale qualifica a quella richiesta.
Nelle more della scadenza del termine della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, per esigenze organizzative si ritene opportuno procedere
all’approvazione dell’estratto relativo alla selezione unica in parola.
Viste le manifestazioni di interesse pervenute dagli Enti locali del territorio e i profili
professionali richiesti, la Provincia di Modena intende bandire una selezione pubblica per la
formazione di un elenco di idonei, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 da
assumere con il profilo professionale di Istruttore Tecnico categoria C nella Provincia di Modena e
negli enti locali aderenti allo specifico accordo.
Con atto del Presidente n. 188 del 28/12/2020 è stato modificato il Regolamento sulle
modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive, al fine di adeguarlo
alle norme che disciplinano le procedure e modalità di svolgimento delle prove concorsuali in
modalità decentrata ai sensi del D.L. 34/2020.
Con atto del Presidente n. 105 del 09/07/2021 si è provveduto ad integrare il succitato
Regolamento al fine di adeguamento alle norme previste dal D.L. 01/04/2021 n. 44 come convertito
nella L. 28 maggio 2021 n. 76.
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 la dr.ssa Patrizia Gambarini Dirigente del Servizio Affari
Generali e Polizia provinciale.
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 approvare per le motivazioni esposte in premessa, l’estratto di avviso di “Selezione unica
per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e
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degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, da assumere con il profilo professionale di ISTRUTTORE TECNICO,
categoria C”, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di inviare l’ estratto in parola per la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana come previsto dal Regolamento sulle modalità di assunzione agli
impieghi, requisiti d'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 nonché ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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