
 

ATTO
N.  38  DEL  30/01/2023

OGGETTO

SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI DUE FIGURE DIRIGENZIALI EX ART. 
110 COMMA 1 DEL D. LGS. NO. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  305  del  15.12.2022,  a  seguito 

dell'avvio del mandato amministrativo del Presidente e in esito alla verifica della 
struttura  e  delle  necessità  di  reclutamento  più  urgenti,  è  stata  approvata  una 
modifica del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024; 

• con determinazione dirigenziale no. 1219 del 22/12/2022 sono stati  approvati  gli 
avvisi delle selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato e pieno delle 
seguenti unità di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.110, comma 1 
del D. Lgs. no. 267/2000:

- Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio; 

- Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale; 

Dato atto che:
• il  testo integrale degli avvisi di selezione 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 28/01/2023, ore 12.00;

• come previsto agli art. 19 e 38 del Regolamento per il reclutamento del personale,  
la Commissione giudicatrice, per il reclutamento di figure dirigenziali, è composta 
dal Segretario generale e da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche 
rispetto  al  profilo  ricercato  e  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della 
Commissione d'esame è riservato alle donne; 

Ritenuto opportuno:
• stante  le  competenze  e  qualità  culturali  richieste  per  la  valutazione  delle 

candidature alle posizioni  in oggetto di  ricorrere a professionalità sia interne sia 
esterne all'amministrazione per la nomina dei componenti della Commissione;

• di allegare al presente atto, al fine di garantire maggiore trasparenza, il 
curriculum vitae dei membri esterni individuati;

Visti:
• gli artt. 35, comma 3, lettera e) e 35 bis  del D. Lgs. no. 165/2001;

• il Regolamento per il reclutamento del personale della Provincia di Reggio Emilia;

D I S P O N E 
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Di nominare i componenti della Commissione delle selezioni pubbliche per il reclutamento 
di  due figure dirigenziali  ai  sensi  dell'art.  110 comma 1 del  TUEL no.  267/2000 come 
segue:

- Selezione per il Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio: 

Tirabassi Alfredo Luigi (membro interno) Presidente
Segretario generale e Dirigente ad interim 
Servizio Affari Generali 

Del Rio Claudia (membro interno)           Membro esperto
Dirigente Servizio Bilancio 

Pecorini Daniele (membro esterno) Membro esperto 
Ex Dirigente Servizio Unità Speciale per
l'Edilizia Scolastica e la Sismica presso
la Provincia di Reggio Emilia

- Selezione per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale:

Tirabassi Alfredo Luigi (membro interno) Presidente
Segretario generale e Dirigente ad interim 
Servizio Affari Generali 

Del Rio Claudia (membro interno)           Membro esperto
Dirigente Servizio Bilancio 

Pavignani Renzo (membro esterno) Membro esperto
Dirigente Settore urbanistica edilizia e 
ad interim del Settore Ambiente 
presso il Comune di Carpi 

Di dare atto che: 
• il  componente  esperto  esterno  all'amministrazione,  Dott.  Pavignani,  è 

stato  specificamente  autorizzato  allo  svolgimento  dell'attività 
dall'amministrazione di appartenenza; 

• le funzioni di Segretario verbalizzante di ciascuna Commissione saranno 
svolte da uno dei membri della Commissione medesima; 

Di  allegare al  presente atto, quale parte integrante e sostanziale,  al  fine di 
garantire maggiore trasparenza, il curriculum vitae dei due membri esterni. 
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Reggio Emilia, lì 30/01/2023  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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