
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. 2362 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1013 DEL 25/11/2022

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, 
PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED DETERMINATO (3 
ANNI), DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI  ISTRUTTORE  AREA  INFORMATICA  -  CATEGORIA  C  -  POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE ALL'AREA FINANZE E BILANCIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
• L’istruttoria  concernente  l’intervento  in  oggetto  è  stata  assegnata  al  Servizio  Gestione 

Amministrativa del Personale, 
• Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato 

l’iter istruttorio ed ha proposto l’adozione della determinazione di impegno, trasmettendo 
tale  proposta  al  Dirigente  attraverso  il  sistema  informatico  di  gestione  degli  atti 
amministrativi in uso nell’ente.

• Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto 
Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Richiamata e fatta propria quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione la 
proposta del Responsabile del procedimento come viene sotto riportata; 

Per le motivazioni ivi indicate 

DETERMINA 

1. di nominare - ai sensi della vigente normativa in materia e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 
45  del  vigente  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  –  la  Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed determinato (3 
anni), di n. 1 unità di personale – con profilo professionale di Istruttore Area Informatica - categoria 
C - posizione economica C1 – da assegnare all’Area Finanze e Bilancio - nel seguente modo:

✔ Dott.  Piero  Gaetano  VANTAGGIATO  –  Dirigente  Area  Amministrativo  Contabile  – 

Presidente;
✔ Prof.ssa Maria Rosa ZARINO – Dipendente in quiescenza della Pubblica Amministrazione 

-  Membro esterno effettivo; 
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✔ Dott.ssa  Donatella  BRUSTIO -  Funzionario  Area  Economico  Finanziaria  -  dipendente 

della Provincia di Vercelli –  Membro interno effettivo; 
✔ Sig. Bruno Antonino ROGINA – Istruttore Area Amministrativo Contabile – dipendente 

della Provincia di Vercelli - Segretario;

2. di dare atto che la Commissione,  ai sensi dell’art. 48 – comma 4 – del vigente ROUS -  si 
avvarrà della consulenza della  Dott.ssa Cristina Opezzo,  Istruttore Direttivo Area Tecnica, in 
possesso  di  comprovata  conoscenza  della  lingua  inglese  derivante  dagli  attestati  di  EFCELT 
LEVEL B2, conseguito presso l’University of Cambridge e di  certificazione del superamento di 
esame TOEFL di Inglese conseguito presso la Callan School di Biella, - che ha comunicato la 
propria disponibilità, al fine di garantire il regolare svolgimento della prova tesa all’accertamento 
della lingua straniera;

3. di impegnare per l’affidamento dell’incarico a soggetto esterno la somma lorda di  € 650,00 + 
IRAP  a carico Ente pari ad  € 55,25,  al Cap.  10008197 (Compensi a componenti esterni delle 
Commissioni di concorso) del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022; 

4. di dare atto che  ai  componenti  interni e al segretario della Commissione non spetta alcun 
compenso  aggiuntivo,  ai  sensi  del  Decreto  presidenziale  n.  8/2021,  trattandosi  di  funzione 
rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;

5. di  trasmettere,  in  via  telematica,  copia  del  presente atto al  Presidente della  Commissione 
Giudicatrice;

6. di  trasmettere,  in  via  telematica  all'indirizzo:  segreteriaCP@regione.piemonte.it,  copia  del 
presente atto al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art. 57  - comma 1 bis -  del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.;

7. il  presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del  visto di  regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria.

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari.

Redattore: FERRO ANTONELLA

Funzionario/PO: CLAVARINO LUCA

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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PROVINCIA DI VERCELLI
******

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

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Al
Dirigente dell’Area Personale 
ed Organizzazione
SEDE 

Proposta N. 2362 / 2022 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE  ESAMINATRICE DEL CONCORSO  PUBBLICO, 
PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED DETERMINATO (3 
ANNI), DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI  ISTRUTTORE  AREA  INFORMATICA  -  CATEGORIA  C  -  POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE ALL'AREA FINANZE E BILANCIO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
VISTI:

✔ il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi;
✔ il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
✔ il  decreto  legislativo  30  marzo 2001,  n.  165,  recante  "Norme generali  sull'ordinamento  del  
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
✔ il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;
✔ il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni;
 

VISTI:
➢ il Decreto Presidenziale  n. 28 del 12-04-2021 sono state apportate modificazioni al Piano 
Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023;
➢ il  Decreto  Presidenziale  n.  70 del  26-10-2021  con il  quale  sono  state  apportate  “ulteriori” 
modificazioni al Piano Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023;
➢ il Decreto Presidenziale n. 86 del 15-12-2021 con il quale sono state apportate “precisazioni e 
modifiche” al Piano Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023;
➢ 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;
➢ la  deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n. 6 del  2.2.2022 con  la  quale  si  è  disposta  la 
variazione al bilancio pluriennale per l’attuazione del Piano Triennale Fabbisogno Personale 2022 
– 2024;
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➢ il  Decreto Presidenziale  n. 7 del 2.2.2022 con il quale sono stati approvati i contenuti della 
relazione in ordine al Piano del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024;
➢ il Decreto Presidenziale n. 30 in data 19-04-2002 con il quale si è disposto:  “[…] di prevedere,  
conseguentemente - fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di  
revisione - nel Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024 le assunzioni a tempo  
indeterminato,  di  cui  al  prospetto sottostante,  dando atto che le medesime risultano rispettose dei  limiti  
(20,8%) di cui all’art. 4 comma 1 - del DM 11-01-2022 in termini di sostenibilità finanziaria; “;
➢ il  Decreto  presidenziale  n.  57 del  27.9.2022 con  il  quale  si  è  stabilito:  ….”[…]  (4)  di  confermare  i  
contenuti dispositivi di cui al Decreto Presidenziale n. 30 del 19.4.2022; [...]”;

RILEVATO che, con  determinazione dirigenziale n. 946 in data 14.11.2022, è stato stabilito di indire una 
procedura di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato (3 anni), di  1 
(una) unità di personale, per la copertura del profilo professionale di Istruttore Area Informatica - categoria 
C - posizione economica C1 – da assegnare all’Area  Finanze e Bilancio;

CONSIDERATO,  altresì,  che  si  è  provveduto  a  dare  diffusione  del  bando  medesimo  attraverso  la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia, sul sito istituzionale dell'Ente www.provincia.vercelli.it - 
Sezione Aree tematiche – Bandi e concorsi – Concorsi per assunzione personale nonché nella Sezione  
Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  concorso,  ed  “in  forma  sintetica”  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Piemonte (BUR Piemonte) per tutta la durata utile;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (di seguito detto ROUS),ed 
in particolare il CAPO VII “ACCESSO ALL’IMPIEGO”;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 45 (Commissioni esaminatrici nei concorsi e selezioni pubbliche);

RILEVATA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice,  secondo le  modalità 
indicate dall'art. 45 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO,  in proposito,  il  decreto  n. 81 in data 26.11.2021 avente ad oggetto: “Determinazione dei 
compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  della  Commissione  per 
l’attuazione del progetto di  riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”  che prevede:  “1. di stabilire,  
sulla base delle motivazioni in premessa indicate,  che le commissioni per le selezioni  a tempo determinato  
e quelle per la progressione verticale fra le categorie di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e/o quelle di cui  
all’art. 22- comma 15 – del d.lgs. n. 75/2017, siano costituite  con personale esclusivamente interno;  2. 
di stabilire che, ai componenti interni, non verrà attribuito alcun compenso in quanto trattasi di attività,  
oltre  che svolta  durante l’orario  di  servizio,   rientrante  nei  compiti  e doveri  d’ufficio;  di  aggiornare,  con  
riferimento ai componenti esterni  delle Commissioni  giudicatrici  dei concorsi  pubblici  per l’assunzione di  
personale a tempo indeterminato, i compensi base ed i compensi aggiuntivi ...omissis”;

VISTO l'art. 35  -  comma 3  -  lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede – tra gli altri – il  
seguente principio cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono conformarsi: “e) 
composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie  di  
concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che non  siano  
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che  
non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  
associazioni professionali.”; 

VISTO altresì  l’art.  3,  comma 11,  della  Legge 19.6.2019 n.   56 che  prevede:  “Fermo restando quanto 
previsto dalle vigenti  disposizioni  per la composizione delle commissioni esaminatrici dei  concorsi  per  il  
reclutamento  del  personale  di  cui  all'articolo  3  del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  
presidente  e  i  membri  delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici  per  l'accesso  a  un pubblico  
impiego possono essere scelti  anche  tra  il  personale  in quiescenza da non piu' di quattro anni alla  
data di pubblicazione del bando  di  concorso,  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 35,  
comma 3, lettera e), del decreto legislativo n.  165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si  
applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma  9,  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n.   135.   Ferme   restando   le   altre   cause   di inconferibilità  
o di incompatibilità  previste  dalla  legislazione vigente,  la  risoluzione  del  rapporto   di   lavoro   per  
motivi disciplinari, per ragioni di salute  o  per  decadenza  dall'impiego, comunque  determinata,  e'  causa  
di  esclusione  dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente  o  componente  di  una  
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un pubblico impiego. 
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs, n. 267/2000 che prevede:  “[…]  3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i  
compiti  di  attuazione degli  obiettivi  e dei programmi definiti  con gli  atti  di  indirizzo adottati  dai  
medesimi  organi  tra  i  quali  in  particolare,  secondo  le  modalità  stabilite  dallo  statuto  o  dai  
regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità  
delle procedure d'appalto e di concorso”;

TENUTO CONTO delle determinazioni assunte con i Decreti Presidenziali n. 7 del 25-06-2020 – n. 
8 del 26-06-2020 - n. 11 del 12.10.2020 – n. 5 in data 17.1.2022 e n. 17 in data 6.10.2022 in ordine 
all’assegnazione degli incarichi dirigenziali;

SENTITO al  riguardo  il  Dirigente  competente,  in  ordine  alla  proposta  di  nomina  della 
Commissione;

DATO ATTO CHE ai  sensi  del  Decreto Presidenziale n.  81/2021:  “[…]  le  Commissioni  per  le  
selezioni a tempo determinato e quelle per la progressione verticale fra le categorie di cui all’art.  
52 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o quelle di cui all’art. 22- comma 15 – del D.Lgs. n. 75/2017, siano  
costituite con personale esclusivamente interno”;

RISCONTRATO tuttavia  che  all’interno  dell’Amministrazione  non  risultano  essere  presenti 
dipendenti in possesso di comprovata esperienza nella materia informatica;

RICHIAMATO in proposito l’art. 35 comma 3 – lettera e) – del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla 
necessaria “provata competenza nelle materie di concorso” da parte dei membri facenti parte la 
Commissione; 

EVIDENZIATO che, in assenza di professionalità interne in materia informatica, si è proceduto a 
richiedere la disponibilità a far parte di tale Commissione, in qualità di componente esperto per la 
valutazione  delle  previste  prove  informatiche,  alla  Prof.ssa  Maria  Rosa  ZARINO (C.F.le 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) – residente in    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   (XXXXXX), 
Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   n.   XXXXXXX   -   che   ha   comunicato   la   propria 
disponibilità,  al fine di garantire il regolare  svolgimento delle previste prove d’esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 ess.mm.ii.,  “le 
pubbliche amministrazioni,  al  fine di  garantire pari  opportunità tra uomini  e donne per l'accesso al  
lavoro ed il  trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un  
terzo  dei  posti  di  componente  delle  commissioni  di  concorso,  fermo  restando  il  principio  di  cui  
all'articolo 35, comma 3, lettera e); ... omissis ...”;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 57,  comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone 
che l'atto  di  nomina della  commissione di  concorso deve essere inviato,  “entro tre giorni,  alla  
consigliera  o  al  consigliere  di  parità  nazionale  ovvero  regionale,  in  base  all'ambito  territoriale  
dell'amministrazione che ha bandito il concorso,che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni  
contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo  
di trenta giorni ....omissis...”; 

RICHIAMATO l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude 
coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati previsti  
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”  dalle commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria;

RITENUTO – ai  sensi  dell’art.  48  –  comma 4 –  del  vigente  ROUS di  dover  implementare  la 
Commissione  Giudicatrice  prevedendo  l’affiancamento,  ai  membri  designati,  della  Dott.ssa 
Cristina OPEZZO,  Istruttore  Direttivo  Area Tecnica,  in  possesso  di  provata  conoscenza  della 
lingua inglese derivante dagli  attestati  di  EFCELT LEVEL B2,  conseguito presso l’University of 
Cambridge e di certificazione del superamento di esame TOEFL di Inglese conseguito presso la 
Callan School di Biella, - che ha comunicato la propria disponibilità, al fine di garantire il regolare 
svolgimento della prova tesa all’accertamento della lingua straniera;

VISTO l’art. 3 – comma 12 del D.Lgs. n. 56/2019 che prevede: “12. Gli incarichi di presidente, di  
membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a  
un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da  
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quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui  
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge  
conferiti  in  ragione  dell'ufficio  ricoperto  dal  dipendente  pubblico  o  comunque  conferiti  
dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.”;

RISCONTRATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 in data 30.11.2021 è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

VISTO  il  vigente C.C.N.L.  relativo al  personale dipendente del comparto Regioni – Autonomie 
Locali;

VISTI :

 il D.P.R. n. 487/1994;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 165/2001e ss.mm.ii.;
 la L. n. 183/2011;
 la L. n. 190/2012;
 il D.Lgs. n. 33/2013;
 il D.Lgs. n. 39/2013;
 il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014;
 il D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni in L. n. 125/2015;
 il D.Lgs. n. 81/2015;
 la L. n. 208/2015;
 il D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni in L. n. 160/2016;
 la L. n. 232/2016;
 il D.Lgs. n. 75/2017;
 la Legge n. 56/2019;

PRESO ATTO che dall'01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata, di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO, ai fini della regolarità contabile, l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  si  attesta  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

PROPONE 

1. di nominare - ai sensi della vigente normativa in materia e sulla base delle disposizioni di cui 
all'art. 45 del vigente  Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – la Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno ed determinato (3 
anni), di n. 1 unità di personale – con profilo professionale di Istruttore Area Informatica - categoria 
C - posizione economica C1 – da assegnare all’Area Finanze e Bilancio - nel seguente modo:

✔ Dott.  Piero  Gaetano  VANTAGGIATO  –  Dirigente  Area  Amministrativo  Contabile  – 

Presidente;
✔ Prof.ssa Maria Rosa ZARINO – Dipendente in quiescenza della Pubblica Amministrazione 

-  Membro esterno effettivo; 
✔ Dott.ssa Donatella BRUSTIO -  Funzionario Area Economico Finanziario -  dipendente 

della Provincia di Vercelli –  Membro interno effettivo; 
✔ Sig. Bruno Antonino ROGINA – Istruttore Area Amministrativo Contabile – dipendente 

della Provincia di Vercelli - Segretario;

2. di dare atto che la Commissione,  ai sensi dell’art. 48 – comma 4 – del vigente ROUS -  si 
avvarrà della consulenza della  Dott.ssa Cristina Opezzo,  Istruttore Direttivo Area Tecnica, in 
possesso di provata conoscenza della lingua inglese derivante dagli attestati di EFCELT LEVEL 
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B2, conseguito presso l’University of  Cambridge e di  certificazione del superamento di  esame 
TOEFL di Inglese conseguito presso la Callan School di Biella, - che ha comunicato la propria 
disponibilità,  al  fine di  garantire il  regolare svolgimento della  prova tesa all’accertamento della 
lingua straniera;

3. di impegnare per l’affidamento dell’incarico a soggetto esterno la somma lorda di  € 650,00 + 
IRAP  a carico Ente pari ad  € 55,25,  al Cap.  10008197 (Compensi a componenti esterni delle 
Commissioni di concorso) del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022; 

4. di dare atto che  ai  componenti  interni e al segretario della Commissione non spetta alcun 
compenso  aggiuntivo,  ai  sensi  del  Decreto  presidenziale  n.  8/2021,  trattandosi  di  funzione 
rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;

5. di  trasmettere,  in  via  telematica,  copia  del  presente atto al  Presidente della  Commissione 
Giudicatrice;

6. di  trasmettere,  in  via  telematica  all'indirizzo:  segreteriaCP@regione.piemonte.it,  copia  del 
presente atto al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art. 57  - comma 1 bis -  del D.Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii.;

7. il  presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del  visto di  regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria.

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari.

Tecnico/Istruttore IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Antonella FERRO) (Dott. Luca CLAVARINO) 
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA FINANZE E BILANCIO 
VISTO  DI REGOLARITA’ CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1013 DEL 25/11/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED DETERMINATO (3 ANNI), DI N. 1 UNITA' 
DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AREA INFORMATICA 
- CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE ALL'AREA FINANZE E 
BILANCIO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno: 2022  - Numero del movimento contabile: 1489 

Descrizione del movimento contabile: COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, 
PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED DETERMINATO (3 ANNI), DI N. 1 
UNITA' D

Tipologia di movimento contabile: Impegno 

Tipo di movimento: S

Importo movimento contabile: €705,25 

Riferimento al bilancio / peg: 10008197/0 

Ragione sociale del movimento contabile: 

Codice del beneficiario del movimento contabile:

Note: 
FAVOREVOLE

Vercelli lì, 01/12/2022 IL RESPONSABILE P.O.
CONTORBIA GIOVANNA

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