
 

ATTO
N.  407  DEL  17/09/2020

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO 
POSTI  DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO,  CAT.D,  DI  CUI  DUE RISERVATI  AL 
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Considerato che: 
 con decreto presidenziale n. 120 del 13/05/2019 è stato modificato il Piano Triennale 

del  Fabbisogno  di  Personale  per  il  triennio  2019/2021,  ed  integrata  la  previsione 
assunzionale disposta con precedente decreto n. 315 del 23/11/2018 per il profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico,cat.D, per complessivi 4 posti;  

 con  determinazione  dirigenziale  n.32  del  23/01/2020   è   stato  indetto  il  concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto a tempo indeterminato e 
pieno,  di  quattro  posti  di  Istruttore  Direttivo Tecnico,  Cat.  D,  di  cui  due riservati  al 
personale  delle  forze  armate,  da  assegnare  al  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ed al Servizio Unità Speciale per l'Edilizia Scolastica 
e Sismica;

 
dato atto che:

 l'avviso del  concorso a quattro posti  da Istruttore Direttivo Tecnico,  Cat.  D,  è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31/01/2020 – 4^ 
serie speciale;  

 il testo integrale del  bando di concorso è stato inserito  all'Albo Pretorio e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito Internet della Provincia con scadenza del termine 
per la presentazione delle domande il giorno 02 Marzo 2020, ore 12.00;

 come  previsto  all'art.  19  del  Regolamento  per  il  reclutamento  del  personale,  le 
commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono composte, garantendo la presenza 
di entrambi i generi nella misura di almeno 1/3, da un dirigente che le presiede e da 
due esperti  dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal 
concorso,  con  la  possibilità  di  inserire  ulteriori  due  commissari,  se  richiesto  da 
specifiche ragioni;

considerata l'opportunità,  in considerazione della varietà e complessità delle materie e 
delle  competenze  da  valutare,  in  ambito,  giuridico,  contrattuale,  tecnico-progettuale  e 
urbanistico, di  avvalersi  della facoltà di  prevedere ulteriori  due commissari,  garantendo 
comunque la presenza di entrambi i generi per almeno 1/3; 

rilevata inoltre ll'opportunità,  stante le professionalità e qualità culturali  richieste per la 
valutazione  delle  candidature  alle  posizioni  in  oggetto,  di   ricorrere  a  professionalità 
interne  ed  esterne all’Amministrazione  per  i  componenti  esperti  delle  commissioni  ed 
atteso  che  per  i  componenti  della  commissione  dipendenti  di  una  Pubblica 
Amministrazione  l’incarico  è  subordinato  alla  formale  acquisizione  dell’autorizzazione 
rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001;
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avendo  richiesto  al  Comune  di  Suzzara  (Mn)  in  data  21/08/2020  Prot.19732, 
l'autorizzazione  dell'Arch.  Ilaria  Bianchera,  Responsabile  del  Settore  lavori  pubblici, 
progettazione e patrimonio,  a partecipare alle sedute della commissione di concorso in 
qualità di commissario esperto esterno;

ricevuta l'autorizzazione in  data 08/09/2020 Prot.n.21013,  alla partecipazione dell'Arch. 
Ilaria Bianchera ai lavori della commissione d'esame, quale commissario esperto esterno;
dato atto che si provvederà separatamente, con apposita determinazione, ad assumere 
l'impegno di  spesa per il   compenso da riconoscere al  solo componente esterno della 
commissione giudicatrice;

  
visti:

 gli artt. 35, comma 3, lettera e) e 35 bis  del D. lgs. n. 165/2001;
 il Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio Emilia;

D I S P O N E 

di nominare i componenti della Commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità di personale con profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D,   come segue:

 Ing. Valerio Bussei Presidente
Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

 Ing. Daniele Pecorini Esperto interno
Dirigente dell'Unità Speciale 
per l'edilizia scolastica e la sismica

 Arch. Anna Maria Campeol Esperto interno
Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale 

 Dott Stefano Tagliavini Esperto interno
Funzionario Amministrativo
Alta Professionalità Servizio Affari Generali

-   Arch. Ilaria Bianchera Esperto esterno
Responsabile Servizio Lavori Pubblici
progettazione e patrimonio del Comune di 
Suzzara (Mn)

e di affidare le funzioni di Segretario della Commissione al Segretario Generale Dirigente 
ad interim del Servizio Affari Generali Dr. Alfredo Luigi Tirabassi ed alla Dr.ssa Annalisa 
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Barbieri, Funzionario Amministrativo Posizione Organizzativa del Servizio Personale, che 
potranno presenziare congiuntamente o disgiuntamente alle sedute della commissione; 

di affidare, infine, ad altro atto, l'impegno di spesa per il compenso del commissario 
esterno Arch.Ilaria Bianchera, ai sensi delle previsioni normative in materia

di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente n. 406 del 
17/09/2020.
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Reggio Emilia, lì 17/09/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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