
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 1817 / 2022

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 15 DEL 20/09/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI  DELL'ART.  110  -  COMMA  1  -  DEL  D.LGS.  267/2000  -  AREA 
TERRITORIO  -  RISORSE  IDRICHE  -  CACCIA  E  PESCA  -  VIGILANZA 
AMMINISTRATIVA - TRASPORTI.

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l’art.  50, comma 10, l’art.  109 e l’art.  110 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante la 
disciplina  dei  poteri  del  Presidente  della  Provincia,  relativamente  al  conferimento  di  incarichi 
dirigenziali;
- il D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il vigente Statuto Provinciale (Art. 35);

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”;

VISTI, in proposito, i commi 1 e 2  dell’art. 71 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi  che,  rispettivamente,   prevedono:  “1.   Per  la  temporanea  copertura  dei  posti  
dirigenziali,  vacanti  o  resisi  disponibili  nell’ambito  della  dotazione organica,  il  Presidente della  
Provincia,  ai  sensi  dell’art.  50  –  comma 10  del  D.L.vo  n.  267/2000  e  s.m.i.  e  del  D.L.vo n°  
368/2001, nel rispetto dei principi di cui al 1° comma dell’art. 110 del D.L.vo n° 267/2000, dell’art.  
19  comma  6  del  D.L.vo  n°  165/2001  e  dell’art.  27  dello  Statuto,  può  affidare,  a  seguito  di  
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, incarichi a termine; sono fatte salve, in ogni  
caso, ai sensi dell’art. 1339 del Codice Civile, eventuali e successive disposizioni imperative di  
Legge. “;   2.  [  … ]  il  Presidente della Provincia,  previa selezione per titoli  e colloquio,  può 
affidare  incarichi  a  termine  in  favore  del  personale  in  possesso  di  particolare  e  comprovata  
qualificazione professionale [ … ];
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VISTO il Decreto Presidenziale n. 7 del 02-02-2022 (Piano triennale del fabbisogno di personale 
2022-2024) con il quale si è stabilito di procedere all’assunzione a tempo determinato – ex art. 110 
del TU n. 267/2000 – di n. 1 Dirigente Area Tecnica da assegnare all’Area Territorio - Risorse Idri-
che - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti;

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;

• allo  scadere del  termine  previsto  in  detto  “Avviso“   (01-03-2022)  sono  pervenute  n.  4 

domande di partecipazione alla selezione;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  645  del  08/08/2022   si  è  disposta  la  nomina 

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;

RICHIAMATO,   l’articolo 8  dell’avviso di  selezione di  cui  alla  determinazione  n.  113 in  data 
09/02/2022;

DATO ATTO CHE
• con determinazione dirigenziale n. 714 del  05-09-2022  si  è stabilito:  “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.  
da destinare all’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;… omissis”;

• il  sottoscritto  Presidente  ha  disposto  –  in  seno  alla  Commissione  riunitasi  per  fornire 

supporto tecnico nella  scelta del  soggetto a cui  affidare l’incarico di  Dirigente dell’Area 
Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti  - con 
verbale  n.  2  in  data  15-09-2022:  ”[…]  dichiara  idonea  al  conferimento  dell’incarico  di  
Dirigente Area tecnica a tempo pieno e determinato ex art. 110 – comma 1 – del D.Lgs.   n.  
267/2000 dell’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa  
– Trasporti - la candidata Veronica PLATINETTI; […];

• il rapporto di lavoro è conferito a tempo pieno e determinato  - ai sensi dell’art. 110 - 1° 

comma  - TUEL n. 267/2000;

RICORDATO che  l’Ente  non  ha  dichiarato  dissesto,  né  versa  in  situazione  strutturalmente 
deficitaria;
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RAVVISATA la propria competenza in merito al presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, statutarie e regolamentari;
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DECRETA

1) per   le   motivazioni espresse in narrativa, di conferire alla Sig.ra Veronica arch.  PLATINETTI 
-  dipendente  a  tempo indeterminato  di  questa  Amministrazione  –  con  profilo  professionale  di 
Istruttore direttivo area tecnica in cat. D – posizione economica D4 - l’incarico di Dirigente dell’Area 
Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti,   con 
inquadramento  di  diritto  pubblico  in  dotazione  organica,  da assumersi  con  contratto  di  lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. art. 110, comma 1, del TUEL;

2) di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dalla data di stipulazione di apposito contratto 
individuale di lavoro  e avrà durata  pari al  mandato elettivo del Presidente della Provincia, 
con la retribuzione prevista dall’avviso di selezione;

3) di partecipare il presente provvedimento alla Sig.ra Veronica arch.  PLATINETTI;

4) di demandare all’Area Segreteria e Affari Generali – Personale e Organizzazione - Finanze e 
Bilancio – Socio Economico – Ambiente e Turismo tutti i successivi e conseguenti adempimenti, 
compreso l’adozione del relativo atto d’impegno;

5) di dare atto, inoltre, che il Segretario Generale provvederà, ai sensi dell’art. 71 – comma 12 - del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla stipulazione di idoneo contratto 
individuale di lavoro;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel sito web, sezione “Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti Organi di indirizzo politico ” e nella sezione “Aree Tematiche – Bandi e Concorsi – 
Avvisi e Bandi”, giusti artt. 13, 19 e 23 del D.Lgs. nr. 33 del  14.3.2013 e s.m.i.;

7) di dare comunicazione del presente incarico ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. territoriali e alla 
RSU.

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. 1817 / 2022 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL'ART. 110 - COMMA 1 - DEL D.LGS. 267/2000 - AREA TERRITORIO - 
RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - TRASPORTI.

Vercelli lì, 20/09/2022

VISTO:  
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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