
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 166 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 27/01/2022

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO,  PER ESAMI,  PER L'ASSUNZIONE,  A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  N.  1  UNITA'  DI  PERSONALE  CON  IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA 
DA  DESTINARE  PRESSO  L'AREA  AMBIENTE.  PROVVEDIMENTO 
RELATIVO ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTI:

➢ il  D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001,  e ss.mm.ii.  "Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 6: “Organizzazione degli uffici e 
fabbisogni di personale”;

➢ il  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  e  ss.mm.ii.  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 91 “Assunzioni”;

➢ il D. Lgs. n. 216 del 9.7.2003 ed il D. Lgs. n. 198 del 1.4.2006 che garantiscono pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al  lavoro e per il  trattamento in materia di  occupazione e di 
condizioni di lavoro;

➢ il  D.P.R.  n.  445 del  28.12.2000,  e  ss.mm.ii.,  recante  "Disposizioni  legislative  in  materia  di 
documentazione amministrativa";

➢ il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

➢ la L. n. 241 del 7.8.1990, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

➢ il  vigente  "Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi",  approvato  con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 813 in data 13 marzo 2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con ultima modifica all’art. 64 – commi da 1 a 5 - con decreto del Presidente n. 85 in 
data 15.12.2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 21-12-2020 con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2021 – 2023, 
corredato  dal  Programma  Triennale  del  Fabbisogno  di  Personale  a  tempo  indeterminato  e 
determinato; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 17.2.2021 avente ad oggetto: “Piano delle 
Azioni Positive per il triennio 2021 – 2023”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  23/2021  del  18/04/2021  in  ordine  alla 
ricognizione annuale eccedenze di personale e/o situazioni di soprannumerarietà per l’anno 2021, 
e la relazione allegata allo stesso del Segretario/Direttore Generale;

VISTO  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;

VISTO,  altresì,  il  parere  favorevole  espresso dal  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  in 
ordine  al  precitato  provvedimento  di  modificazione  della  programmazione  del 
fabbisogno di personale a tempo indeterminato anni 2021 – 2023;
VISTO 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;

RICHIAMATI:
✔ l'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
✔ l’art 30, comma 2/bis, del D.Lgs.165/2001;
✔ le  disposizioni  di  cui  all’art  3,  comma  8  della  Legge  19.6.2019  n.  56  “Interventi  per  la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;
✔ l’art.10  del  Decreto  Legislativo  01  aprile  2021,  n.44  in  merito  a  misure  di  contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici; 

RILEVATO  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  845  in  data  26.11.2021,  è  stato  indetto 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di  
personale  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo  Area  Tecnica  da  destinare  all’Area 
Ambiente;

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sopra, si è provveduto a dare diffusione ad apposito 
bando attraverso la pubblicazione di un estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana,  4a  Serie  Speciale  «Concorsi  ed  Esami»  n.  97 del  7.12.2021  per  un  periodo  di 
pubblicazione non inferiore a 30 giorni;

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 per tutta la 
durata utile;

DATO ATTO  che  entro  il  termine  del  7  gennaio  2022,  fissato  dal  Bando  di  concorso,  sono 
pervenute complessivamente n. 14 domande di partecipazione;

RISCONTRATO CHE il Servizio Acquisizione e Sviluppo risorse umane  ha proceduto alla verifica 
dei requisiti necessari per la partecipazione al suddetto concorso ed alla regolarità delle domande 
presentate, come previsto dall’art. 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi della Provincia di Vercelli;

RITENUTO di ammettere senza riserva n. 14 candidati che hanno presentato regolare domanda al 
concorso di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di provvedere al riguardo;

DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti di competenze dei Dirigenti per cui occorre applicare 
le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 929 dell’11.7.1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO CHE  il  Dirigente  dell’Area  Personale  e  Organizzazione  –  Affari  Generali  –  Socio 
Economico – Ambiente - Territorio,  con proprio provvedimento n. 14679 in data 10.6.2019, ha 
delegato al Dott. Luca Clavarino - ai sensi dell'art. 17 - comma 1 bis – del D.L.vo n° 165/2001, così 
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come introdotto dall’art. 2 della Legge 15 luglio 2002, n° 145 e dall’art. 24 - comma 6 - del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - per il periodo di efficacia dell'incarico di 
alta professionalità:
1. le funzioni di coordinamento e controllo delle attività dei seguenti uffici e servizi:

Giuridico - organizzativo➢
Relazioni sindacali e contrattazione aziendale➢
Gestione Amministrativa del personale e Ufficio rilevazione presenze➢
Sviluppo e acquisizione risorse umane e gestione delle relative procedure concorsuali➢
Contenzioso del Lavoro➢
Procedimenti disciplinari➢
Ufficio formazione del personale➢
Gestione economica del personale➢
Gestione previdenziale del personale➢

2. la gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate ai predetti uffici e servizi;
3. la gestione delle procedure e pratiche inerenti il personale provinciale, comprensiva delle 
determinazioni in ordine alle giustificazioni delle assenze;
4. le operazioni di impegno e liquidazione delle somme inerenti il "Fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività" derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa;
5. le operazioni di impegno e liquidazione delle somme inerenti "il Fondo per il lavoro straordinario" 
- delle somme inerenti il "Fondo per le indennità di trasferta e di missione" e le somme necessarie 
allo svolgimento delle attività formative interne ed esterne;

DETERMINA

1) di  approvare,  fatta  salva  l’integrazione  non  sostanziale  di  alcuna  delle  domande  prodotte, 
l’ammissione al Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Area Tecnica” 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 Esaminatrice;

3) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della Provincia nella 
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso.

Redattore: FERRO ANTONELLA

Funzionario/PO: CLAVARINO LUCA

IL RESPONSABILE P.O
CLAVARINO LUCA

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

PROVINCIA DI VERCELLI

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO, DI  N.  1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA DA DESTINARE PRESSO L'AREA AMBIENTE. 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI AMMESSI

N. COGNOME NOME

1 BAIETTO MARCO

2 BARZAN MATTEO 

3 BERGO RAFFAELE

4 CESTRA MARIA GRAZIA

5 CIOFFI TIZIANA

6 CRAVANZOLA RICCARDO

7 GODIO GIULIANO

8 ISACCO SILVIA

9 MARCON ALESSIA

10 MENSI ELENA

11 OPEZZO CRISTINA

12 RUO ROCH MOLINA CANSINO CARLOS ARMANDO 

13 VALLOGGIA MIRIAM

14 ZAMPERONE ERICA
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA FINANZE E BILANCIO 
VISTO  DI REGOLARITA’ CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 27/01/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA DA DESTINARE PRESSO L'AREA AMBIENTE. 
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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

Note: 
FAVOREVOLE

Vercelli lì, 28/01/2022 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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