
PROVINCIA DI VERCELLI
******

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

SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Proposta N. 1667 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 670 DEL 26/08/2022

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO 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 EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000.

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”;

VISTI i C.C.N.L. vigenti del personale del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO l’art. 90 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto 
Legislativo n. 267/2000;

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;
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RICHIAMATO:

●         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  
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;

●         il  Decreto Presidenziale n.  30 in data 19-04-2022 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”;  

RICHIAMATI 

●       il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare  
l'articolo  17,  che  attribuisce  alla  giunta  provinciale  la  facoltà  di  istituire  un  “Ufficio  di  
supporto agli  organi di direzione politica”  ai sensi dell’art.  90 del D.L.vo n. 267/2000 e  
s.m.i;

●       il  comma 3 bis dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
prevede per tale personale assunto il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel 
caso in cui, nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal 
possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

VISTO il Decreto Presidenziale 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  
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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  ;

 

RITENUTO, pertanto,  necessario procedere   all’approvazione di un  apposito avviso pubblico di 
selezione,  stabilendone la pubblicazione sia   all’Albo Pretorio, sia sul sito Internet della Provincia 
-  Aree  tematiche  -  Bandi  e  Concorsi  –  Avvisi  e  Band,  sia  in  “Amministrazione  Trasparente”– 
sezione Bandi di Concorso – Procedure selettive;

 

RITENUTO che  il  presente  provvedimento  rientri  nelle  competenze  del  sottoscritto  Dirigente 
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

DATO atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
degli  artt.  6,  comma 2,  e  7  del  D.P.R.  62/13 e  dell’art.  6  del  Codice di  comportamento della 
Provincia di Vercelli;

RILEVATO che la presente determinazione non costituisce ”atto di impegno” ai sensi dell’art. 183 
del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA 

 

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 ;

 

3. di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
degli  artt.  6,  comma 2,  e  7  del  D.P.R.  62/13 e  dell’art.  6  del  Codice di  comportamento della 
Provincia di Vercelli;
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4.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Area  Personale  e  Organizzazione  per  le 
determinazioni di  competenza;

Redattore: CLAVARINO LUCA

Funzionario/PO: 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO  PUBBLICO  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 EX ART. 
90 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. ______ del _________. 

RENDE NOTO

che la Provincia di Vercelli   intende provvedere all’assunzione a tempo determinato, ai sensi 
dell’art.  90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi,  di n 1 “Addetto rapporti istituzionali con i comuni e supporto agli organi di 
governo”,  con  il  profilo  di  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Cat.  D1  a  tempo  pieno  e 
determinato.

L’addetto all'ufficio di staff sarà chiamato a svolgere compiti di collaborazione con il Presidente  
della Provincia di Vercelli nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare nell’attività di indirizzo e 
controllo sull’attuazione del programma, occupandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: 

 Supporto al Presidente nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche e nelle 

connesse  attività di comunicazione, coadiuvandolo altresì nelle verifiche dell’attuazione 
del  programma di  mandato,  nella  cura dei  rapporti  con il  Consiglio,  l’Assemblea dei 
Sindaci, i gruppi consiliari, i Sindaci e gli organi politici dei diversi Comuni e di tutti gli altri 
enti locali del territorio, nei processi partecipativi con i cittadini e le istituzioni pubbliche e 
locali;

 Attività di supporto relativa alle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, al 

cerimoniale  di manifestazioni civili, religiose culturali e sportive;

 Attività di segreteria particolare del Presidente.

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente procedura è finalizzata ad acquisire le candidature  di  soggetti  interessati 
all’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000, quale  Addetto 
rapporti istituzionali con i comuni e supporto agli organi di governo. L’assunzione 
sarà  effettuata,  a norma dell’art.  90  del  TUEL,  con contratto  di  lavoro subordinato  a 
tempo  determinato,  con  applicazione  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del 
personale degli Enti Locali.

2. L'individuazione  del  soggetto,  stante  il  carattere  della  fiduciarietà,  sarà  effettuata  dal 
Presidente della Provincia mediante scelta diretta ed  intuitu personae  sulla base della 
professionalità  che  caratterizzano  il  rapporto  di  lavoro  e  delle  funzioni  da  svolgere 
attraverso   l’esame  dei  curricula  presentati  da  coloro  che,  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti,  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse  (mediante  presentazione  di  formale 
domanda  di  partecipazione  in  carta  libera,  secondo  lo  schema allegato  e  nei  termini 
previsti dal presente avviso) e previo eventuale colloquio con il Presidente stesso.
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3. La figura da reperire è n. 1 Addetto rapporti istituzionali con i comuni e supporto agli organi 
di governo  , a tempo pieno e  inquadrato con il  profilo di  Istruttore Direttivo amministrativo 
contabile Cat. D1.

4. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come 
previsto dal Decreto Legislativo n. 198/2006 e dall’art. 35 e 57 del Decreto legislativo n. 
165/2001.

5. Il rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto individuale 
di lavoro e durata fino a tutto il mese di ottobre 2023. Il contratto sarà risolto di diritto, 
senza necessità di disdetta e/o di formale preavviso, nel caso in cui la Provincia dichiari il 
dissesto finanziario o versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque nel caso di 
anticipata  cessazione  del  mandato  del  Presidente,  dovuta  a  qualsiasi  causa.  E’ 
comunque causa risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della 
odierna  procedura  esplorativa  che  ne  costituisce  il  presupposto  o  la  mancanza  dei 
requisiti per l’accesso al pubblico impiego in qualunque momento accertata o il mancato 
superamento del periodo di prova; in considerazione della natura fiduciaria del rapporto, 
instaurato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, il Presidente potrà altresì procedere 
alla revoca dell’assunzione senza obbligo di motivazione e senza preavviso.

6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.

7. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 è fatto divieto di effettuare attività gestionale, ossia tutti 
quei  compiti  di  gestione  attiva  in  cui  si  concretizza  l'attuazione  degli  obiettivi  e  dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e che comportano 
l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi  che  impegnano  l'amministrazione 
verso l'esterno.

8. L’ assunzione è comunque subordinata alle verifiche in materia di spesa di personale 
dettate dalla normativa alla data di assunzione. Non si procederà all’assunzione qualora 
la normativa non lo consenta. E’ facoltà dell’Amministrazione concludere la procedura 
con  l’assunzione  del profilo ricercato o  dichiararla  infruttuosa  o  di  revocare  questa 
procedura  per  valutazioni  organizzative  proprie  o  per  impedimenti  di  natura 
normativa/finanziaria.
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ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi 
dell’art. 46, Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:

● esperienze professionali coerenti  e correlate alle caratteristiche del tipo di rapporto ed alle 

funzioni da  svolgere, nelle diverse tematiche afferenti i compiti sopra descrittI;

● essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea “triennale” ex D.M. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi:

 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
 L-14 Scienze dei servizi giuridici
 L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
 L-  5 Laurea in Filosofia

 L 10 Laurea in Lettere 

 L 20 Lauree in Scienze della Comunicazione

oppure titoli  equipollenti  ai  sensi di legge, o corrispondenti classi di  laurea di cui ai  precedenti 
ordinamenti;

Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi magistrali:
 

 LM-G/01 Giurisprudenza;
 LM-56 Scienze dell’Economia;
 LM-77 Scienze economico aziendali
 LM 76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
 LM 52 Relazioni internazionali
 LM 56 Scienze dell’economia
 LM 62 Scienze della politica
 LM 78 Scienze filosofiche
 LM 81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
 LM 88 Sociologia e ricerca sociale
 LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

oppure titoli equipollenti ai sensi di legge, o corrispondenti classi di cui ai precedenti ordinamenti.

Per l’equipollenza dei titoli  posseduti, sono considerate esclusivamente le equipollenze previste 
dalla legge e il candidato deve indicarne espressamente il relativo riferimento normativo in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Il titolo di studio richiesto deve essere conseguito in Istituti Statali o Istituti legalmente riconosciuti a 
norma  dell’ordinamento  scolastico  dello  Stato.  Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero, 
l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di studio 
previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente; a tal fine è richiesta la presentazione della 
certificazione di equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente 
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bando così come previsto dall’art. 38, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., redatta in 
lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità. 

2. Per l’ammissione alla procedura è richiesto altresì il possesso dei requisiti previsti a norma di legge 
per l’accesso al pubblico impiego:

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea fatto salvo quanto 
previsto dal secondo comma dell'art. 38 del Decreto Legislativo n.165/2001 e, in particolare, 
dal  vigente D.P.C.M.  del  7 febbraio 1994,  n.174.  I  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea e quelli di Paesi terzi titolari dei requisiti di cui ai commi citati, devono dichiarare lo 
Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini  della  Repubblica  e  di  avere  un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana,  che 
s’intende accertata mediante l’espletamento delle prove d’esame;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo dei dipendenti pubblici;

c) godimento dei diritti civili e politici;
d)  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con le 
pubbliche  amministrazioni o comportino il licenziamento;

e)  idoneità  fisica  all’impiego  per  il  posto  oggetto  del  presente  avviso.  L’Amministrazione 
Provinciale  sottoporrà,  comunque,  a  visita  medica  di  controllo  il  candidato  idoneo  per  la 
verifica  del  possesso  dell'idoneità  alle  mansioni;  in  caso  di  esito  impeditivo,  attestato  da 
medico competente dell’Ente, conseguente all’accertamento sanitario, il contratto individuale 
non verrà stipulato o se già stipulato verrà risolto.

f)  per  i  concorrenti  di  sesso maschile,  posizione regolare  nei  riguardi  dell’obbligo di  leva, 
qualora sussistente (art. 1929 del D.Lgs n. 66/2010);

g)  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  o  dichiarati  decaduti  dall’impiego  presso  una 
Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  siano  stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico quando sia accertato che l'impiego fu conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

3. Tutti  i  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine 
stabilito nel presente avviso per la presentazione della candidatura.

ART. 3

DOMANDA DI AMMISSIONE – REQUISITI FORMALI, TERMINI E MODALITÀ DI INVIO

Le domande   di  ammissione alla  selezione,  complete delle  dichiarazioni  di  cui  al  successivo 
articolo 4 , devono essere indirizzate alla Provincia di Vercelli –Via San Cristoforo, n. 3 - 13100 
Vercelli e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia (esclusivamente nell'orario di 
apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì  dalle ore 9,30 alle ore 12.30, il venerdì dalle ore 09,30 
alle 12.00 – il lunedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle 16,00) ovvero inviate a mezzo raccomandata 
con  avviso  di  ricevimento,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo  ad  eccezione  di  quelli 
ulteriormente consentiti e sotto riportati, entro le ore 12,00 del  giorno 12 settembre 2022.

✔ E’ ammessa,  inoltre,  ai  sensi dell’art.  4,  comma 4,  del  D.P.C.M. 6 maggio 2009 e nel  rispetto 

dell’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, la presentazione di domande, in 
formato PDF o DOC, da parte dei candidati:
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✔ tramite posta elettronica semplice se sottoscritte mediante la firma digitale,  il  cui  certificato sia 

rilasciato da un certificatore accreditato, ed inoltrate all’indirizzo di posta certificata della Provincia  
di Vercelli (presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it);

✔ tramite (PEC) posta elettronica certificata personale inviata all’indirizzo di posta certificata della 

Provincia di Vercelli (presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it). L’invio tramite PEC personale 
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005;

✔ tramite posta elettronica semplice con allegata scansione della domanda sottoscritta e della carta 

d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, inviata all’indirizzo di posta 
certificata della Provincia di Vercelli (presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it). 

Non si terranno pertanto in considerazione e verranno escluse dall’ammissione le domande che, 
ancorché  spedite  dai  candidati  entro  i  termini  di  scadenza  fissati  dal  bando,  perverranno  al 
protocollo generale dell’ente dopo il termine stesso. Si ricorda, per quanto precisato al secondo 
periodo sopra riportato, al fine di poter considerare sottoscritta la domanda (a pena di esclusione), 
che l’invio DEVE essere effettuato ESCLUSIVAMENTE dalla propria PEC Personale. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente,  oppure  da  mancata  o  tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali  disguidi 
postali o telegrafici ovvero di natura informatica, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  Non  è  ammessa  alcuna  regolarizzazione  della  domanda  né  l’integrazione  della 
documentazione  dopo  la  data  di  scadenza  indicata  nel  bando,  ad  esclusione  dei  casi  di 
integrazione richiesti dal Servizio Gestione Amministrativa del personale. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

✔ fotocopia documento di identità in corso di validità; 

✔ curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato; 

ART. 4

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi conformemente al modello predisposto 
dall’Ente e reso disponibile sul sito Internet Provinciale http://www.provincia.vercelli.it nell'apposita 
sezione Aree tematiche - Bandi e Concorsi – Avvisi e Bandi e in “Amministrazione Trasparente“– 
sezione Bandi di Concorso – Procedure selettive, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, rese 
dal  candidato,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione 
amministrativa D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria diretta responsabilità, consapevole 
delle conseguenze previste, per le  ipotesi di dichiarazioni non veritiere, dall’art. 75 e dall’art. 76 del 
medesimo Testo Unico:

a. generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Provincia e indirizzo di residenza;

b. indirizzo e-mail  eletto come domicilio per le comunicazioni;
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c. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica da parte del concorrente oppure da mancata e 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

d.  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime;

e.  Possesso  della  cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  i  cittadini  della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

f. Godimento dei diritti civili e politici;

g. Posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati nati anteriormente al 01.01.1986);

h.  titolo  di  studio  posseduto,  indicando  la  votazione  riportata,  l’Università  presso  cui  è  stato 
conseguito e la data del conseguimento;

i. eventuale possesso di altri titoli di studio superiori a quello prescritto;

j. possesso di titoli di professionali o di servizio;

k.  ente  pubblico  presso  il  quale  il  candidato  presta  servizio,  con  indicazione  della  data  di 
assunzione e di conferimento dell'incarico dirigenziale;

l. eventuale possesso di ulteriori titoli che il candidato ritenga utile dichiarare nel suo interesse;

m. conoscenza di una lingua straniera;

n. conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (es.: Microsoft Office, OpenOffice, ecc.) e 
capacità di utilizzo del computer;

o. possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del 
profilo professionale del posto di cui alla presente procedura di selezione;

p. di non essere stati destituiti/e o dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati/e dichiarati/e decaduti/e per aver 
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero 
di non essere stati licenziati/e per le medesime motivazioni;

q. di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o procedimenti penali conclusisi con 
esito sfavorevole a carico del candidato (in caso affermativo, indicare le condanne penali riportate 
e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente pendenti);

r. di non essere stato oggetto di provvedimento di revoca di incarico dirigenziale per demerito, a 
seguito di valutazione negativa della performance;

s. presa d’atto che i dati personali e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, saranno utilizzati 
esclusivamente  dall’Amministrazione  per  le  finalità  previste  nell’avviso,  tenendo  conto  della 
normativa sul trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali  i  dati contenuti nella domanda di 
ammissione saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui al presente avviso.
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3. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita 
la  rettifica  ed il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 
emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera;  si  procederà,  inoltre,  a  denunciare 
penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 Testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n° 445/28.12.2000 e ss.mm.ii.

4. Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il 
concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli saranno 
assegnati dall’Amministrazione indicente la selezione, si provvederà all'esclusione dalla selezione 
ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni

.Art. 5
AMMISSIONE - ESCLUSIONE

1. Le domande/candidature pervenute saranno istruite,  al  solo fine della verifica degli  elementi 
formali  di  accesso al  procedimento  e della formazione dell’elenco degli  idonei da sottoporre al 
Presidente, dal  Responsabile dell’Area personale e organizzazione ;
2. L’esclusione dalla procedura è disposta oltre che nei casi previsti  nel  presente Avviso, dalle 
norme di legge e di regolamento vigenti, nei confronti di:
- coloro che presentino la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa/digitale 
(secondo le modalità sopraindicate);
- coloro che presentino la domanda di ammissione dopo il  termine perentorio all'uopo stabilito; 
coloro che, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione/candidatura, 
risultino non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione.
3. Ai candidati esclusi verrà data comunicazione individuale all’indirizzo di posta elettronica eletto 
come domicilio per le comunicazioni nella domanda di partecipazione/candidatura presentata.

ART. 6
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature verrà effettuata direttamente dal Presidente della Provincia, a suo 
insindacabile giudizio e  intuitu personae, previo esame delle domande pervenute e dei curricula 
presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti nonché previo eventuale colloquio.

2. In  tale  fase  il  Presidente  della  Provincia  può  valutare  se  sottoporre  i  candidati  a  colloquio 
individuale. In tal caso i candidati saranno convocati con comunicazione resa disponibile  sul sito 
Internet Provinciale http://www.provincia.vercelli.it nell'apposita sezione Aree tematiche - Bandi e 
Concorsi – Avvisi  e Bandi , per un eventuale colloquio con un preavviso di almeno 5 giorni.  Il 
candidato che non sia presente all’eventuale colloquio nella data e nell’orario stabiliti, per qualsiasi 
motivo, si considera rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura. L’eventuale colloquio 
dovrà avvenire nel rigoroso rispetto da parte dei candidati delle misure di prevenzione Covid e 
relativi protocolli di sicurezza vigenti nel tempo e potrà essere svolto anche in forma digitale da 
remoto, con modalità operative specifiche che saranno successivamente comunicate, garantendo 
l’adozione di soluzioni tecniche adeguate.

3. Il  Presidente  si  riserva  di  non  effettuare  alcuna scelta  fra  i  candidati  che  hanno  presentato 
domanda.

4. All’esito della procedura, il Presidente della Provincia individuerà il candidato prescelto con proprio 
Decreto ;
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5. La presente procedura, nel rispetto dell’art. 90 del TUEL,

a) è intesa esclusivamente ad individuare le parti  contraenti  idonee ad essere nominate dal 

Presidente della Provincia e, quindi, alla successiva stipulazione dei contratti individuali di lavoro 

a tempo determinato;

b) non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito;

c) non deve necessariamente concludersi con l’assunzione di uno o più partecipanti;

d) non determina diritto al posto o altra situazione soggettiva;

e) non ha carattere concorsuale.

ART. 7
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Sottoscrizione e durata del contratto

1. Il personale individuato dal Presidente della Provincia verrà assunto con contratto individuale di 
lavoro a  tempo determinato con inquadramento nella  categoria  D,  posizione economica D1.  Il 
contratto sarà sottoscritto dal  Responsabile dell’area personale e organizzazione e avrà  durata 
fino a tutto il mese di ottobre 2023. 

2. 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; 

3. Si  applicherà  il  trattamento  giuridico,  economico  e  previdenziale  previsto  per  la  categoria  D, 
posizione economica D1 dal CCNL del Comparto Funzioni locali vigenti nel tempo, dagli accordi 
decentrati integrativi vigenti presso l’ente, nonché dalla legislazione in materia di pubblico impiego. 

4. In nessun caso il rapporto di lavoro di cu ial presente avvisop potrà  trasformarsi in rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai candidati previste dal presente avviso, comprese le convocazioni dei 
concorrenti ammessi all’eventuale colloquio, ove non diversamente previsto dal presente avviso, 
avverranno  attraverso  la  pubblicazione   nella  sezione    Aree  Tematiche/  Bandi  e 
Concorsi/Avvisi e Bandi    del sito web della Provincia di Vercelli con valore di notifica a 
tutti gli effetti di Legge.
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ART. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALE ( L. N. 196/2003 e s.m.i.) 

Tutti  i  dati  personali  richiesti  dall’Amministrazione per  l’espletamento  della  presente  procedura 
selettiva sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della stessa; essi verranno trattati nel 
rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (privacy), per fini istituzionali dell’Ente.

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
incaricato della procedura. In ogni momento il candidato potrà esercitare i diritti previsti dalla nuova 
normativa sul trattamento dei dati personali (privacy).

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vercelli.

Il Responsabile della protezione dei dati (Rpd) è l’Avv.  Massimo Giordano.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il presente avviso è emanato nel rispetto dei principi relativi alle pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 10.04.1991, n. 125.

Il presente avviso ha valore ricognitivo, non vincolante per l’Ente e costituisce lex specialis della 
procedura, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 
revocare il presente avviso per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli 
legislativi e/o finanziari, ovvero a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, 
nonché di riaprire i termini in caso di necessità; si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla 
procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interesse dell’Ente senza 
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere ad alcuna nomina 
e/o  assunzione,  qualora  dall’esame  dei  curricula  dei  candidati  e/o  dall’esito  degli  eventuali 
colloqui  non  si  rilevino  la  professionalità,  la  preparazione  e  le  competenze  necessarie  per 
l’assolvimento delle funzioni afferenti le posizioni da ricoprire; si  riserva, altresì,  di non tener 
conto delle domande/candidature presentate nonché di adottare soluzioni organizzative diverse, 
se sussistono motivi preminenti e superiori di interesse pubblico.

La  presentazione  della  domanda  di  partecipazione/candidatura  alla  procedura  comporta 
l’accettazione  incondizionata  delle  norme  sopra  richiamate,  senza  riserva  alcuna,  e  non 
determina in capo ai partecipanti alcun diritto soggettivo all’assunzione.
Il testo dell’avviso  ed il fac-simile di domanda sono reperibili:

� sul sito web istituzionale del Provincia, all’indirizzo:  http://www.provincia.vercelli.it;  “sezione 
Aree Tematiche - Bandi  e Concorsi - “Avvisi e Bandi”;

� sul  sito  web  istituzionale  del  Provincia,  all’indirizzo:  http://www.provincia.vercelli.it;  
“Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di Concorso - “Procedure Selettive”;

� presso il Servizio Sviluppo-acquisizione e formazione  del personale.
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Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di 
legge regolanti l’accesso ai pubblici impieghi.

Eventuali  informazioni possono essere richieste all’Area Personale e Organizzazione: tel.  0161 
590758  -  590759,  oppure  inviando  mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del  Responsabile  del 
Procedimento.

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente selezione pubblica ex art. 5 
e ss. L. 241/1990 e s.m.i. è il Dirigente dell’Area Personale ed Organizzazione Dott. Piero Gaetano 
VANTAGGIATO (p  ierogaetano.vantaggiato@provincia.vercelli.it).

              IL DIRIGENTE 
                                                            DELL’AREA  PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
                                                                            (Dott. PieroGaetano VANTAGGIATO )
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Fac-simile domanda

Alla Provincia di Vercelli

Area Personale ed Organizzazione

Via San Cristoforo, n. 3

13100 VERCELLI       (VC )

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO 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 EX ART. 90 DEL 
D.LGS. N. 267/2000.

Il/La_ sottoscritto/a_, (cognome e nome)______________________________________________,

(nato/a_ a _____________________________________, il ___________/_________/_________,

codice fiscale n._________________________________________________________________,

residente in____________________________________________________( c.a.p.__________),

Via_________________________________________________________________n._________,

Recapiti telefonici ________________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse all’avviso esplorativo per l’assunzione di n.1 Addetto rapporti istituzionali con 

i comuni e supporto agli organi di governo della Provincia di Vercelli ,  ex art. 90 del d.lgs. n. 

267/2000 e pertanto

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura esplorativa per l’assunzione di n. 1  Addetto 

rapporti istituzionali con i comuni e supporto agli organi di governo della Provincia di Vercelli 

ex art. 90 del d.lgs. n. 267/2000. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
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DICHIARA

● di  essere  nato/a  a  ____________________________________________  (prov.  ____)  il 

_____________; 

● di essere residente a ________________________________________________ (prov. ____) 

c.a.p. ______ in Via/Piazza _______________________________________________________

codice fiscale ______________________________________; 

● di essere cittadino/a italiano/a; 

● di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ prov. (___) [in caso di  

mancata iscrizione, specificarne i motivi]; 

● di essere, riguardo agli obblighi militari, nella posizione di ______________  (solo per i candidati  

nati anteriormente al 01.01.1986); 

● di  essere  in  possesso  di  laurea  specialistica/magistrale/diploma  di  laurea  in 

____________________________________________________________  conseguito  in  data 
_____________  presso  l'Università  di  __________________  con  il  punteggio  di 
__________________ ; 

● di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, superiori a quello previsto dall'avviso per 

l’ammissione  alla  selezione:  (eventuale  –  depennare  se  la  voce  NON  interessa) 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

● di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  professionali  e/o  di  servizio,  necessari  ai  fini 

dell'ammissione alla  selezione (ex  art.  2  del  relativo  avviso  pubblico)  : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

● di essere in possesso dei seguenti  ulteriori titoli (professionali e/o di servizio) ritenuti  utili ai fini 

della  selezione:  (eventuale  –  depennare  se  la  voce  NON  interessa); 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

● di avere una conoscenza OTTIMA/BUONA/SUFFICIENTE (barrare i giudizi che NON interessano)  

della seguente lingua straniera ____________________________; 

● di avere una OTTIMA/BUONA/SUFFICIENTE capacità di utilizzo del computer e conoscenza delle 

applicazioni informatiche più diffuse (barrare i giudizi che NON interessano); 

● di NON essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
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● di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni 

proprie del profilo professionale del posto messo a selezione; 

● di  NON  essere  stato/a  destituito/a  e/o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  NON  essere  stato/a 
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o 
viziati  da  invalidità  insanabile  ovvero  di  NON  essere  stato/a  licenziato/a  per  le  medesime 
motivazioni; 

● di NON avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti (*); 

● di NON aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, ai sensi delle vigenti leggi, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

● di  NON  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  con  l'assunzione  di  un  pubblico 

impiego, prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

● di indicare i seguenti recapiti personali da utilizzarsi  in via esclusiva per le comunicazioni relative 

alla procedura di selezione di cui è istanza: 

telefono  abitazione:  _________  /  _______________  -  cellulare:  ______/  ____________

email  _______________________________________@_________________________________

posta elettronica certificata : ____________________________@____________________

● di  essere a conoscenza e di  accettare,  come in effetti  accetta senza riserva alcuna,  che ogni 

comunicazione relativa alla procedura di selezione di cui alla presente istanza gli/le sarà fornita 

ESCLUSIVAMENTE secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 9 dell'avviso di selezione e che 

dette comunicazioni hanno valore di formale notifica, ad ogni effetto di legge; 

● di  essere  consapevole  che  la  partecipazione  alla  procedura  di  selezione  comporta  l’espressa 

accettazione – come dichiara, in effetti, di accettare senza riserva alcuna - di tutte le disposizioni 

contenute nel relativo avviso pubblico; 

● di autorizzare – come in effetti autorizza – la Provincia di Vercelli al trattamento dei propri dati 

personali, secondo quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, ai soli fini 

della definizione della procedura di selezione di cui è istanza. 

A l l e g a

a) copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità, tipo ________________________ 

N°____________________ rilasciato da _____________________________________________

in data _____/_____/________ e valido sino al _____/_____/________;

b) Curriculum Vitae personale, aggiornato alla data del ____________________ .

copia informatica per consultazione

about:blank
about:blank
about:blank


c) Copia del titolo di studio posseduto  ( Art. 2 dell’avviso - specificare se viene prodotto in originale,  

copia  conforme o  dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,  resa ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  

ss.mm.ii.);

d) Titoli  di  studio,  professionali  o  di  servizio  necessari   ai  fini  dell'  ammissione   alla  selezione 

(elencare  i  titoli  allegati,  specificando  se  vengono  prodotti  in  originale,  copia  conforme  o  

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.); 

e) Ulteriori titoli di studio, professionali o di servizio  ritenuti    utili   ai fini della selezione  (eventuale -  

elencare i  documenti  allegati,  specificando se vengono prodotti  in  originale,  copia conforme o  

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.); 

f) dichiarazione sostitutiva dell'attestato di servizio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.; 

_________________________
(Luogo e data di sottoscrizione)

            IL DICHIARANTE
___________________________                     

                 Firma

NOTE:
(*) In caso di procedimenti penali/disciplinari in corso o procedimenti penali conclusisi con esito sfavorevole a  

carico del dichiarante, specificare i motivi, estremi della sentenza di condanna o della determinazione  
disciplinare. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”)   e 

della normativa italiana vigente 

La  informiamo  che    -   ai  sensi  e  per  gli  effetti,  degli  artt.  13  e  14  del 
Regolamento (UE)  2016/679 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  27 
aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche,  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati   -  la 
Provincia di Vercelli,  in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati 
personali  (comprese le categorie particolari  di  dati  personali  di  cui all’art.  9 
paragrafo  1,  del  Regolamento  tra  le  quali  quelle  relative  ai  dati  genetici, 
biometrici e relativi alla salute) da Lei forniti per iscritto (via fax, via email, pec, 
etc.) o verbalmente e liberamente comunicati oppure acquisiti presso soggetti 
terzi  pubblici  e/o  privati.  Il  Trattamento  viene  effettuato  dalla  Provincia  di 
Vercelli nel rispetto dei diritti  e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. IDENTITÀ E DATI  DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(Art. 13 c. 1 l. a del Reg. UE n. 679/2016)
Titolare del trattamento è la Provincia di Vercelli con sede in 13100 Vercelli – 
Via  San  Cristoforo  3   -  C.F.  e  P.IVA:  80005210028   -  PEC: 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
(RPD/DPO) (Art. 13 c. 1 l. b del Reg. UE n. 679/2016) 
I dati di contatto del RPD  - Avv.to Massimo Giordano - sono disponibili presso la 
Provincia  di  Vercelli  .  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  può  essere 
contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell’Ente. 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Art. 13 c. 1 l. c del Reg. UE n. 
679/2016) 
Tutti i dati personali comunicati dal Soggetto Interessato, acquisiti nel rispetto 
delle disposizioni legislative vigenti e che sono connessi, strumentali e inerenti 
allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  della  Provincia   sono trattati  nel 
contesto  del  seguente  specifico  trattamento: indizione  di  procedure 
selettive  pubbliche  ai  fini  dell’ammissione/partecipazione  dei 
candidati, espletamento delle selezioni e  nomina delle Commissioni.  
In  ottemperanza  alla  normativa  vigente  anche  rispetto  agli  obblighi  di 
trasparenza,  i  dati  relativi  al  Soggetto  Interessato  vengono  trattati  con 
particolare riferimento alla pubblicazione: 

 elenco candidati ammessi/non ammessi; 
 dati anagrafici; 
 composizione commissione esaminatrice/valutatrice; 
 graduatoria/esito selezione; 
 provvedimento di nomina/conferimento incarico; 
 curriculum professionale e formativo; 
 dichiarazioni da rendere da parte del Soggetto Interessato previste dalla 

normativa di riferimento; 
 compensi componenti esterni di commissione esaminatrice/valutatrice; 
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 ogni altra informazione connessa all’adempimento derivante da obblighi 
di legge.  

I Trattamenti riguardano tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva 
e al suo intero espletamento. Di seguito sono elencati i principali riferimenti 
normativi. 

 D.Lgs. 502/1992 e smi; 
 D.Lgs. 165/2001 e smi; 
 DPR 487/1994 e smi; 
 DPR 483/1997 e smi; 
 DPR 484/1997 e smi; 
 DPR 220/2001 e smi; 
 L. 68/1999 e smi; 
 L. 56/1987 e smi; 
 L. 3/1957 e smi; 
 D.Lgs. 33/2013 e smi; 
 CCNL vigenti con riferimento all’area di appartenenza. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa specifica 
risulta essere necessario al fine di poter consentire alla Provincia di Vercelli  di 
svolgere  in  modo  corretto  i  compiti  istituzionali  connessi  allo  specifico 
trattamento. 
 
4. I DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO CONSISTONO IN: 

 nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale/Partita  IVA, 
residenza, numero del documento d’identità, contatti telefonici; 

 informazioni demografiche (quali sesso, età, data di nascita, stato civile, 
nazionalità,  educazione/esperienza  lavorativa,  titoli  professionali  o  di 
studio, occupazione, composizione della famiglia); 

 copia di documenti di identità e informazioni correlate; 
 dichiarazioni rese dall’interessato o che abbiano ad oggetto l’interessato; 
 informazioni  relative all’impiego,  quali  le  mansioni  e il  ruolo  ricoperto; 

qualifiche professionali, titoli di studio; contatti di emergenza, ecc. 
 ogni altro dato che consenta alla Provincia di svolgere in modo corretto i 

compiti istituzionali connessi allo specifico trattamento. 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta e il trattamento dei dati personali ha luogo con l’ausilio di mezzi 
cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 
punto  2)  del  GDPR  quali:  registrazione,  organizzazione,  consultazione, 
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
I  dati  verranno  raccolti  e  trattati  esclusivamente  da  personale  a  ciò 
specificamente autorizzato e vincolato ad un obbligo di riservatezza per quanto 
riguarda i dati particolari ai sensi dell’art. 9 RGDP e sensibili. I dati non sono in 
alcun caso oggetto di diffusione. 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Si  informa  che,  tenuto  conto  delle  finalità  del  trattamento,  come  sopra 
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o 
inesatto  conferimento  potrà  avere,  come  conseguenza,  l'impossibilità  di 
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evadere  specifiche  richieste  formulate  dall’Interessato  e  di  dare  corso  e 
adempiere a qualunque obbligo derivante dal procedimento nel cui contesto i 
dati sono trattati e per le finalità del trattamento come declinate al precedente 
punto 3 della presente informativa. 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali comuni sono conservati su supporto cartaceo e/o su database 
informatici accessibili solo dalle persone autorizzate.  
I  dati  saranno  conservati  ai  sensi  di  legge  e  per  il  tempo  necessario  al 
conseguimento delle finalità del trattamento, salvo richiesta di cancellazione, 
nel rispetto di obblighi legali ed amministrativi e nel rispetto del principio di 
minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. 

8. LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
(Art. 13 c. 1 l.d del Reg. UE n. 679/2016)
Il Titolare tratta i dati personali per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali, 
di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici 
poteri. 

9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (Art. 13 c. 1 l.e e c. 2 l.e 
del Reg. UE n. 679/2016) 
I  dati  personali  dell’Interessato,  qualora  fosse  necessario,  potranno  essere 
comunicati  sia ai soggetti  la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da 
disposizioni  di  legge,  normativa  secondaria,  comunitaria,  nonché  di 
contrattazione  collettiva,  sia  ai  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  dei  dati 
personali,  anche  sensibili,  risulti  necessaria  o  comunque  funzionale 
all’erogazione dei  servizi  resi.  Potranno essere  altresì  comunicati  in  caso di 
reclamo agli interessati dal reclamo stesso. I dati sensibili non vengono in alcun 
caso diffusi (intendendosi con tale termine il darne conoscenza in qualunque 
modo ) ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi i casi in cui vi è 
l’obbligo di pubblicazione. 
Nello specifico del trattamento cui la presente informativa si  riferisce,  i  dati 
personali  potranno  essere  comunicati  alle  seguenti  categorie  principali  di 
soggetti (“destinatari”): 

 Enti dell’Amministrazione Centrale (Ministeri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, etc.); 

 Enti Pubblici anche con riferimento al reciproco utilizzo di graduatoria di 
concorso pubblico; 

 Regione Piemonte; 
 Broker e compagnie assicurative contrattualizzate con la Provincia in caso 

di evento che richieda a norma di contratto l’apertura di un sinistro sulla 
polizza di riferimento; 

 Ogni altro soggetto destinatario previsto dalla Legge. 
Nello specifico del trattamento cui la presente informativa si  riferisce,  i  dati 
generici di cui al precedente punto 3 sono pubblicati per espressa previsione 
normativa  sul  sito  internet   ai  link  Bandi  di  concorso,  Albo  Pretorio, 
Amministrazione Trasparente;  
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10. CRITERI  UTILIZZATI  PER  DETERMINARE  IL  PERIODO  DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI; (Art. 13 c. 2 l.a) del Reg. UE n. 
679/2016) 
I  dati  personali  inerenti  l’anagrafica  e  i  dati  inerenti  graduatorie  o  verbali 
possono  essere  conservati  illimitatamente  nel  tempo  anche  per  interesse 
storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I 
restanti  dati  raccolti  (tracce  e  prove  concorsuali)  saranno  conservati  per  il 
tempo stabilito dalla normativa vigente  e in termini comunque non superiori a 
quelli necessari per la gestione di eventuali contenziosi/ricorsi. 
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11. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato può esercitare i diritti elencati nel RGPD rivolgendosi al Titolare: 

11.1.  Diritto di accesso (Art. 15 del Reg. UE n. 679/2016), 
11.2.  Diritto di rettifica (Art. 16 del Reg. UE n. 679/2016), 
11.3.  Diritto alla cancellazione (Art. 17 del Reg. UE n. 679/2016), 
11.4.  Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Reg. UE n. 679/2016), 
11.5.  Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Reg. UE n. 679/2016), 
11.6.  Diritto di opposizione (Art. 21 del Reg. UE n. 679/2016), 
11.7.  Diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 
Via n. Località C.A.P. Prov. 
Telefono Fax E-Mail 
 

dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 
commi 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”). 
 

Luogo e Data  __________________________         Firma 
_____________________________ 
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