
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 
FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 1715 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 714 DEL 05/09/2022

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI 
DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 
110 -  COMMA 1 -  DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I..  AREA TERRITORIO - 
RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - 
TRASPORTI. AMMISSIONE CANDIDATI

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   il    Decreto-Legge  19.5.2020,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  del 

17.7.2020, n. 77; 

VISTO il  Decreto-Legge 9.6.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2021, n. 

113; 

VISTO il Decreto-Legge 23.7.2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16.9.2021, n. 

126,  che ha modificato  il  Decreto-Legge  22.4.2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni,  dalla 

Legge 17.6.2021, n. 87, in materia di impiego di certificazioni verde COVID-19; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 in data 12-01-2022 con il quale si è disposto: “ 1) di prendere 

atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.  

n.165/2011 e successive modificazioni  ed integrazioni,  e  della  ricognizione delle eccedenze di  

personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,  

non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza; 2) di confermare, a seguito di  
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quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione organica intesa come articolazione  

delle unità di massima dimensione e numero dei dipendenti ad esse attribuiti,  che forma parte  

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di rimandare a successivo provvedimento  

l’adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui dell’art. 6 - comma 4 - dello stesso  

D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 75/2017.”; 

VISTO il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, Area Dirigenza; 

RICHIAMATO  l’art. 57 - comma 11 - del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con 

Legge n. 126 del 13.10.2020 e s.m.i.; 

RICHIAMATI altresì il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 19 luglio 

2021, n. 108 e il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito dalla Legge n. 101 del 2021; 

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  35  del  30.11.2021  con  la  quale  è  stato 

approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  2022  –  2024,  ove  non  era  prevista  una 

programmazione dei fabbisogni di personale, rimandando a successivi atti la sua implementazione 

anche in rapporto alle cessazioni per pensionamenti che si sarebbero verificate nel corso del 2022; 

RICHIAMATI:  

 il Decreto Presidenziale n. 6 in data 02-02-2022 con il quale si è stabilito: “ di approvare,  

per le motivazioni esposte in premessa, la variazione di bilancio urgente di cui all’allegato  

A) parte integrante e sostanziale del presente atto; - di sottoporre il presente atto a ratifica  

del  Consiglio  Provinciale,  previa  acquisizione  del  copia  informatica  per  consultazione  

parere dei Revisori dei Conti; - di apportare le variazioni conseguenti al Documento Unico  

di  Programmazione 2022 – 2024 -  di  dichiarare immediatamente eseguibile il  presente  

decreto, stante l’urgenza di avviare le procedure selettive del personale da assumere.”;  

 il Decreto Presidenziale n. 7 del 02-02-2022 (Piano triennale del fabbisogno di personale 

2022-  2024)  con il  quale  si  è  stabilito:  “di  prendere atto  e  approvare  i  contenuti  della  

relazione - allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale – in ordine al Piano  

del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024;  2. di prevedere, conseguentemente,  

nel  Piano  triennale  delle  assunzioni  di  personale  per  il  medesimo periodo  le  seguenti  

assunzioni a tempo indeterminato dando atto che le medesime trovano sostegno nei “soli”  

resti  assunzionali  del  quinquiennio  precedente  -  così  come consentito  dall’articolo  3  -  

comma 5 - del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla  

legge 11 agosto 2014, n. 114 - e nelle cessazioni per mobilità intervenute nel medesimo  

periodo  utilizzate  ai  sensi  del  parere  della  Corte  dei  conti  Piemonte  Delibera  

n.169/2020/SRCPIE/PAR, depositata il  23.12.2020;  3.  di  prevedere,  conseguentemente,  

nel  Piano  triennale  delle  assunzioni  di  personale  per  gli  anni  2022-2024  -  le  seguenti  

assunzioni a tempo determinato dando atto che le medesime sono contenute nel limite di  
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cui all’art. 33 – comma 1 ter – del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - convertito con modificazioni  

dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e nel limite di cui all’art. 50 del CCNL 21-05-2018;

DATO  ATTO che  con  determinazione  dirigenziale  n.  113  in  data  09/02/2022  si  è 
provveduto  all’indizione  della  selezione  pubblica  per  l’affidamento  di  un  incarico 
Dirigenziale a tempo determinato ex art.  110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da 
destinare all’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa - 
Trasporti; 

CONSIDERATO che,  in  ossequio  a  quanto  sopra,  si  è  provveduto  a  dare  diffusione 
all’avviso  di  selezione  mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  internet  della 
Provincia  (Aree  tematiche  –  Avvisi  e  Bandi),  sul  sito  internet  della  Provincia 
(Amministrazione trasparente – Bandi di concorso) e, per la pubblicazione nei rispettivi 
albi, a tutti i Comuni della Provincia ed alle Province Piemontesi e Città Metropolitana di 
Torino;

VISTA la determinazione n. 232 in data 25 marzo 2022 del Dirigente dell’Area Personale 
ed Organizzazione con la quale il medesimo – in adempimento alle disposizioni di cui al 
sopraddetto  articolo  –  stabiliva  la  composizione della  Commissione esaminatrice  della 
selezione pubblica per l’affidamento di un incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art.  
110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da destinare all’Area Territorio - Risorse Idriche -  
Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti; 

VISTA la determinazione n. 355 in data 06 maggio 2022 del Dirigente dell’Area Personale 
ed Organizzazione con la quale il medesimo stabiliva di rettificare la composizione della 
Commissione  esaminatrice  della  selezione  pubblica  per  l’affidamento  di  un  incarico 
Dirigenziale a tempo determinato ex art.  110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da 
destinare all’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – 
Trasporti; 

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 11 in data 10.06.2022 con il  quale veniva nominato 
quale Segretario Generale reggente della Provincia di Vercelli , il Dott. Fausto PAVIA a far 
data dal 10- 06-2022 fino al 07-10-2022 ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 645 del 08/08/2022 con la quale si è disposto : “ 
1. di  rettificare il  provvedimento n. 355 del  06.05.2022 -  relativo alla nomina della  
Commissione  Giudicatrice  della  selezione  pubblica  per  l’affidamento  di  un  incarico  
Dirigenziale a tempo determinato ex art.  110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da  
destinare all’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa –  
Trasporti - nel seguente modo :  ➔ Dott. Fausto PAVIA – Segretario Generale reggente -  
Presidente; ➔ Arch. Liliana PATRIARCA - Dirigente Area Tecnica del Comune di Vercelli -  
Membro effettivo; ➔ Arch. Alberto CECCA - Dirigente Area Tecnica del Comune di Biella -  
Membro effettivo;  ➔ Dott.ssa Amanda FORTE - Istruttore Direttivo Area Amministrativo  
Contabile - Area Segreteria e affari Generali – Segretario;

DATO ATTO  che  entro  il  termine  del  1°  MARZO 2022,  fissato  dall’avviso  di  selezione,  sono 
pervenute complessivamente n. 4 domande di partecipazione;

RISCONTRATO che il Servizio Acquisizione e Sviluppo risorse umane ha proceduto alla verifica 
dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla   suddetta  selezione   ed  alla  regolarità  delle 
domande presentate;

CHE :
 il servizio medesimo con note 20853 e 20855 del 26-08-2022 ha provveduto a richiedere le 

integrazioni ritenute necessarie;
 entro il termine stabilito  ( 02-09-2022 )  è pervenuta una sola delle integrazioni richieste;
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RITENUTO  pertanto di ammettere alla selezione -  senza riserva -  n. 3 candidati che hanno 
presentato regolare domanda alla selezione di cui sopra e di escludere  n. 1 candidato non in 
possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 lettera B) dell’avviso di selezione;

DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti di competenze dei Dirigenti;

DETERMINA

1) di approvare l’ammissione   -   alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 
area tecnica a tempo pieno e determinato, ex art. 110 - comma 1 - del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..  
area  territorio  -  risorse  idriche  -  caccia  e  pesca  -  vigilanza  amministrativa  -  trasporti  -   dei 
nominativi  risultanti  dall’allegato  prospetto  sub  A)  che  forma parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente atto;

2) di trasmettere la presente determinazione al  Presidente della Commissione, unitamente alla 
documentazione pervenuta ;

3) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sia sul sito web della Provincia 
nella sezione “Aree Tematiche” - sotto la cartella “Bandi e Concorsi” – “ Avvisi e bandi “ sia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso” - “Procedure selettive”.

Redattore: PINNA PIERLUIGI

Funzionario/PO: 

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO “A”

N. NOME E COGNOME DATA DI NASCITA’ AMMESSO

1 M.D. 30-01-1972 SI

2 V.P. 11-07-1972 SI

3 M.T. 20-08-1968 SI

4 S.M. 26-02-1973 NO
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