
Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica

Contabilità del personale e Selezioni

Determinazione numero 233 del 17/02/2023

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 DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D. 
INTEGRAZIONE REQUISITI DI STUDIO PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.. 

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

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 tecnico-
amministrativa 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”.

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 
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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.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  169  del  08/02/2023  è  stato  approvato  l’Avviso  di 
“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 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO categoria D”.

L’avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 11 del 10/02/2023.

Si  è  provveduto  alla  pubblicazione  del  medesimo  ai  sensi  dell’art.  12  del  vigente 
Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive 
dell’Ente, e alla pubblicizzazione sui social media per garantire maggiore diffusione alla selezione.

L’Ente  ha  altresì  provveduto  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  sul  portale  del 
reclutamento inPA previsto dall’art.35 ter del D. Lgs. 165/2001.

L’avviso  prevede  il  termine  delle  ore  12:00  del  25/02/2023  per  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione alla selezione.

Considerato  che  l’avviso  prevede per  la  partecipazione  alla  selezione  quale  requisito  di 
studio il possesso dei titoli di studio elencati nel medesimo.

Considerato che, nel corso del periodo di pubblicazione del bando in parola, sono pervenute 
segnalazioni volte ad ottenere chiarimenti circa i titoli di laurea richiesti per l’ammissione.

Attesto quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233  che prevede che i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non 
ancora  riformulati  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  3  novembre  1999  n.  509,  conferiti  dalle 
università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono 
equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 
aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 
marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella 
allegata al succitato decreto.

Considerato che la corrispondenza, indicata nella tabella, tra una laurea rilasciata secondo gli 
ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con più 
classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 
aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 
gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo.

Dato atto che, in ogni caso anche qualora non vengano indicati nell’ambito dell’avviso di 
concorso le equiparazioni e le equipollenze ai fini della relativa partecipazione sono applicabili ex 
lege.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione ai concorsi pubblici, si ritiene di procedere 
con il presente atto all’integrazione dei titoli di laurea richiesti per l’ammissione alla selezione unica 
il  cui  avviso  è  stato  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  169  del  08/02/2023,  con 
l’inserimento delle lauree equiparate ai sensi del D.M. 9/07/2009 e ss.mm.ii o equipollenti, ai fini 
dei pubblici concorsi, a uno o più titoli di studio espressamente indicati nell’avviso di selezione.

Preso  atto  che  tali  modifiche  verranno  rese  note  nelle  stesse  forme  previste  per  la 
comunicazione dell’originario avviso di selezione.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  dell’Area  Amministrativa  Dr.  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:
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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

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di procedere con l’integrazione del paragrafo “Requisiti di studio” dell’Avviso di “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 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO categoria D approvato con Determinazione dirigenziale n. 
169 del 08/02/2023, prevedendo, fra i titoli di laurea richiesti  per l’ammissione al concorso 
anche tutti i titoli di studio conseguiti presso Università o altro Istituto universitario statale o 
legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento 
universitario  dichiarato  equiparato  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9  luglio  2009 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 e ss.mm.ii. o equipollente, ai fini 
dei  pubblici  concorsi,  a  uno  o  più  titoli  di  studio  espressamente  indicati  nell’avviso  di 
selezione;

2) di prevedere che in caso di titolo equipollente, l’equipollenza dovrà essere obbligatoriamente 
documentata  tramite  l’indicazione del  relativo provvedimento legislativo o ministeriale,  che 
sarà controllato dalla commissione esaminatrice. Non saranno effettuate ricerche preventive né 
verranno rilasciati pareri al pubblico;

3)  di  pubblicizzare l’integrazione all’avviso approvata con il  presente atto  nelle  stesse forme 
previste per la comunicazione dell’originario avviso di selezione;

4) di comunicare agli Enti locali che hanno aderito allo specifico accordo ai sensi dell’art. 3-bis 
del  Decreto-legge  9  giugno  2021  n.80  e  agli  Enti  locali  che  hanno  manifestato  interesse 
all’adesione, l’adozione del presente atto;

5) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;

6) 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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