
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 1878 / 2022

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16 DEL 27/09/2022

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA LOCCA MARTINA IN QUALITA' DI "ADDETTO 
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON I COMUNI E SUPPORTO AGLI ORGANI DI 
GOVERNO"  DELLA PROVINCIA  DI  VERCELLI,  CON  INQUADRAMENTO 
NELLA  CATEGORIA  D1,  POSIZIONE  ECONOMICA  DI,  PROFILO  DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE DAL 1-10-
2022 AL 31-10-2023.

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 90 del TU n. 267/2000 che prevede : “ 1. Il regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e  dei  servizi  puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del  
sindaco,  del  presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli assessori, per l'esercizio  
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti  
dell'ente, ovvero,  salvo  che  per  gli  enti  dissestati   o   strutturalmente deficitari,  da  
collaboratori  assunti   con   contratto   a   tempo determinato, i quali, se dipendenti da una  
pubblica  amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.  
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato  a  tempo determinato si applica il contratto  
collettivo  nazionale  di  lavoro del personale degli enti locali.   3. Con provvedimento motivato della  
giunta, al personale  di  cui  al comma 2 il trattamento economico accessorio  previsto  dai  contratti  
collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento  comprensivo dei compensi  per  il  lavoro  
straordinario,  per  la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. 3-bis.  Resta  
fermo  il  divieto  di effettuazione   di   attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale  
di  lavoro il trattamento economico, prescindendo dal  possesso  del  titolo  di studio, e' parametrato a  
quello dirigenziale.”;

VISTO  l’art. 17 (  “Uffici di supporto” )  del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi che prevede :  “1. Per le funzioni di indirizzo e controllo  attribuite dalla Legge al Presidente  
della Provincia, alla Giunta Provinciale e agli Assessori - può  essere costituito - ai sensi dell’art. 90 del  
D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. - previa deliberazione della Giunta Provinciale - un “Ufficio di supporto agli  
organi di direzione politica“.2. Detto ufficio può essere costituito da dipendenti dell’Ente.3.Può, altresì,  
essere costituito - a condizione che l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni  
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n° 504 - da collaboratori esterni  
assunti  con contratto di  lavoro a tempo determinato.  4.Al  personale di  cui  ai  precedenti  commi si  
applicano sia il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, sia il Contratto  
Collettivo Decentrato Integrativo, nonché ogni altra disposizione normativa applicabile al personale con  
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per gli aspetti riguardanti la gestione giuridica, economica ed  
amministrativa  del  rapporto  di  lavoro  la  competenza  è  del  dirigente  del  settore  Segreteria  Affari  
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Generali o altro dirigente all’uopo individuato.5. Con provvedimento motivato della Giunta Provinciale -  
al personale di cui al comma 3 - il trattamento economico accessorio previsto dal contratto collettivo  
può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,  
per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 6. Le provviste di personale di  
cui al comma 3 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.”;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 51 del 11/08/2022 con il quale si è stabilito : “  di  
costituire un “Ufficio di supporto agli organi di direzione politica” ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. n.  
267/2000 e dell'articolo 17 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - da porre  
alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e che sia di supporto anche al Vice Presidente e  
ai Consiglieri delegati per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dell'organo politico - con le  
funzioni di “Addetto rapporti istituzionali con i Comuni e supporto agli organi di governo “; 2. di stabilire  
che il suddetto “Ufficio rapporti istituzionali con i Comuni e supporto agli organi di governo” sia formato  
da n. 1 Istruttore direttivo area amministrativo contabile - categoria D, posizione economica D1 – a  
tempio pieno ; 3. di riservarsi di individuare con decreto presidenziale il nominativo del suddetto che, in  
considerazione del carattere fiduciario delle funzioni da svolgere, nonché della rilevante responsabilità  
e necessaria disponibilità richiesta,  non può che avvenire intuitu persone, previa valutazione,  sulla  
base di un curriculum vitae, dei requisiti di professionalità, titoli  di studio ed esperienze maturate in  
relazione all’incarico richiesto; 4. di demandare al dirigente area personale la pubblicazione di avviso  
pubblico e l’adozione dei conseguenti atti; 5. di dare atto che la suddetta unità di personale, previa  
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro,  sarà  inquadrata  nella  categoria  D,  posizione  
economica D1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il profilo di istruttore direttivo  
area amministrativo contabile; 6. di stabilire che il relativo trattamento economico - comprensivo di un  
unico emolumento onnicomprensivo determinato tenuto anche conto della  maggiore disponibilità  e  
flessibilità oraria richiesta, sarà così costituito: • dalla retribuzione mensile fissa e continuativa prevista  
per la categoria e posizione economica D1 ; • da un unico emolumento onnicomprensivo, di importo  
pari ad €uro 3.000,00 annui, lordi da erogarsi mensilmente in 12 mensilità; 7. di dare atto che la spesa  
relativa  all'assunzione  del  personale  in  questione  è  prevista  ai  sensi  dell'articolo  183  del  decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione  
del Consiglio provinciale n. 35 del 30 novembre 2021  ;

CONSIDERATO  il  carattere  altamente  fiduciario  delle  funzioni  da  svolgere  all'interno 
dell'“Ufficio di supporto ” e la derivante responsabilità e necessaria disponibilità richiesta nello  
svolgimento dell'incarico; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 670 del 26-08-2022 con la quale si è stabilito : “ 1. di  
approvare  l’avviso  ed  il  relativo  fac  simile  di  domanda  -  per  la  selezione  pubblica  per  
l’assunzione  di  n.  1  "addetto  rapporti  istituzionali  con  i  comuni  e  supporto  agli  organi  di  
governo . ", posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia di Vercelli , ai sensi  
dell’art. 90 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i, - allegati come parte integrante e sostanziale al  
presente provvedimento (Allegati A e B); 2. di dare mandato di pubblicare l’avviso e il relativo  
fac simile di domanda all’Albo Pretorio,  sul  sito Internet della Provincia - Aree tematiche -  
Bandi  e  Concorsi  – Avvisi  e  Bandi  e  in  “Amministrazione Trasparente”– sezione Bandi  di  
Concorso – Procedure selettive – unitamente all’informativa sulla tutela delle privacy (Allegato  
C) curandone altresì l’invio – tramite PEC - a tutti i Comuni della Provincia di Vercelli ;

VISTA la nota del Dirigente dell’Area personale e organizzazione  con la quale  il medesimo 
dispone la trasmissione al sottoscritto Presidente  dell’elenco del personale ritenuto idoneo;

DATO ATTO  che con nota in data 14-09-2022 si è disposta la convocazione dei candidati 
idonei;

CHE in data 20-09-2022 si sono svolti i previsti colloqui individuali;

VISTO l’esito dei medesimi formalizzato con verbale n. 1  in data 20-09-2022;
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RITENUTO, pertanto,  di nominare la Dott.ssa  LOCCA MARTINA quale "Addetto rapporti 
istituzionali con i comuni e supporto agli organi di governo", con inquadramento nella 
categoria  D,  posizione  economica  D1,  profilo  di  istruttore  direttivo  area  amministrativo 
contabile , con attribuzione del trattamento economico di cui all’art. 7 dell’avviso di selezione di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 670 del 26-08-2022;

DECRETA 

1. Di nominare per le motivazioni di cui in premessa  la  Dott.ssa  LOCCA MARTINA – nata a 
******************** ( ** ) il  ****************  ( CF. ***************) – residente in ************** – Via 
************************ – Cap ************* quale  "Addetto rapporti istituzionali con i comuni e 
supporto agli organi di governo", con decorrenza dell'assunzione dal 1° ottobre 2022 e  fino al 
31-10-2023;

2. Di attribuire alla medesima la retribuzione mensile fissa e continuativa prevista per la categoria 
e posizione economica D1 prevista per il personale dal vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro, oltre un unico emolumento onnicomprensivo sostitutivo del compenso individuale spettante 
quale salario accessorio, indennità di responsabilità, lavoro straordinario ecc……. di importo pari 
ad €  3.000,00 annui,  da erogarsi  mensilmente,  dando atto  che l’assunzione di  cui  trattasi   è 
prevista  - ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  nel bilancio di  
previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 30 novembre 
2021;

3. Di demandare al  dirigente dell’area Affari  Generali  l’assunzione della  Dott.ssa LOCCA 
MARTINA mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

4. Di dare atto che:

 la spesa relativa all'assunzione del personale in questione è prevista ai sensi dell'articolo 
183  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  nel  bilancio  di  previsione  nel  bilancio  di 
previsione  2022/2024   approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  35  del  30 
novembre 2021;

 l'assunzione a tempo determinato avrà decorrenza dal 01.10.2022 e avrà durata fino al 31-
10-2023, subordinatamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Di trasmettere copia del presente decreto, al Segretario generale reggente , ai dirigenti dell'ente, al 
Consiglieri delegati e al servizio risorse umane per gli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

DECRETO DEL PRESIDENTE

Proposta N. 1878 / 2022 

OGGETTO: NOMINA DELLA DOTT.SSA LOCCA MARTINA IN QUALITA' DI "ADDETTO 
RAPPORTI ISTITUZIONALI CON I COMUNI E SUPPORTO AGLI ORGANI DI 
GOVERNO" DELLA PROVINCIA DI VERCELLI, CON INQUADRAMENTO NELLA 
CATEGORIA D1, POSIZIONE ECONOMICA DI, PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE DAL 1-10-2022 AL 31-10-2023.

Vercelli lì, 27/09/2022

VISTO:  
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


