
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 2284 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 874 DEL 02/12/2021

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO 
PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 
N.  1  UNITÀ  DI  PERSONALE  CON  QUALIFICA  DI  DIRIGENTE  AREA 
TECNICA  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,  DA  DESTINARE 
ALL'AREA VIABILITÀ - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - 
PROTEZIONE CIVILE. 

IL DIRIGENTE

Visti : 

 il vigente Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il D.P.R. n. 487 del 9.5.2000 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
 il vigente C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Regione e Autonomie Locali;
 le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;

Vista la determinazione dirigenziale n. 338  del  24.5.2021 di approvazione del presente bando;

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. 49 del  22-06-2021  -   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;

Richiamato 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  
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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.”; 

Tenuto conto delle determinazioni assunte con il Decreto Presidenziale n.  11 del 12/10/2020 in 
ordine all’assegnazione degli incarichi dirigenziali;

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 );

Richiamato,  altresì, 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 modalita' stabilite dallo statuto o  
dai  regolamenti  dell'ente:  a)  la presidenza delle commissioni  di  gara e di  concorso;  b)  la 
responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;

Sentito il Dirigente competente in ordine alla proposta di nomina della Commissione;

Vista   la nota prot.  n.  19065 del 05-08-2021 con la quale si è proceduto a richiedere formale 
autorizzazione  a  partecipare  a  detta  Commissione  per  l’Ing.  SCARAMOZZINO  Giuseppe – 
Dirigente  del Comune di Verbania;

Preso  atto che con nota prot. 19749 del 18-08-2021 il suddetto Dirigente è stato autorizzato ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista   la  nota  prot.  20250  del  30-08-2021  con  la  quale  si  è  proceduto  a  richiedere  formale 
autorizzazione - a partecipare a detta Commissione -  per l’Ing. PLATANIA Paolo – Dirigente  della 
Provincia di Alessandria;

Preso atto che con nota prot. n. 21739  del 15-09-2021 il suddetto Dirigente è stato autorizzato ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

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;

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'  
articolo35, 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;

Richiamato l'art. 107  - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine ai compiti dei Dirigenti;

Sentito il Dirigente competente in ordine alla proposta di nomina dell’esperto in Lingua Inglese;

Ritenuto,  conseguentemente – ai  sensi dell’art.  48 – comma 4 – del  vigente ROUS di dover 
implementare la Commissione Giudicatrice prevedendo l’affiancamento ai membri designati della 
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Prof.ssa  Piera  MONFORMOSO (  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   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  
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.”;

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al personale dirigente  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;

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  il  Decreto Presidenziale n. 36 del 23 aprile 2021 – precedentemente validato dal Nucleo 
Controllo  e  Valutazione della  Performance  con  Verbale  n.  2  del  16/04/2021  con il  quale  si  è 
stabilito : “ di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 di cui all’art. 169 del D.Lgs  
267/2000 , come da documento sub A integrato con il Piano della Performance, di cui all’art. 10 del  
D.Lgs 150/2009 smi., e con il Piano dettagliato degli Obiettivi,  di cui all’art. 108, comma 1, del  
D.Lgs 267/2000 , come da documento sub B; “;

Visto il Decreto Presidenziale n. 81 del 26 novembre 2021 relativo a “Compensi   ai   componenti  
delle   commissioni giudicatrici   delle   selezioni   pubbliche   bandite   dall'ente.  Determinazioni “; 
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Visto , ai fini della regolarità contabile, l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000e preso atto che 
la  presente  determinazione  sarà  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria;

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;

D E T E R M I N A

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 Giudicatrice del  concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di Dirigente area tecnica   -  nel 
seguente modo : 

 Dott.ssa MOLLIA  Antonella  – Dirigente  - Area  Segreteria - Finanze e Bilancio – SUA – 
Contratti - Turismo – della Provincia di Vercelli - Presidente;

 Dott. l’Ing. SCARAMOZZINO Giuseppe – Dirigente  del Comune di Verbania -  Membro 
effettivo; 

 Dott.  Ing.  PLATANIA  Paolo  –  Dirigente   della  Provincia  di  Alessandria  -  Membro 
effettivo; 

 Rag.  VAUDAGNA Delfina  –  Istruttore    Direttivo  area  amministrativo    contabile    - 
dipendente della Provincia di Vercelli - Area  personale e organizzazione  – Segretario;

2. di dare atto che :

 la  Commissione  si  avvarrà  della  consulenza  della  Prof.ssa  Piera  MONFORMOSO 
(  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   della   prova 
tesa  all’accertamento della lingua straniera;

 ai  componenti  interni  della  Commissione  non  spetta  alcun  compenso  aggiuntivo, 
trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;

3. di  impegnare la spesa derivante  dal presente provvedimento,  individuata in via 
presuntiva in € 3.000,00  - comprensivi di IRAP - sul capitolo  10008197 ( Compensi a componenti 
esterni delle Commissioni di concorso )  del  Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021;
4. di  trasmettere,  in  via  telematica,  copia  del  presente  atto  al  Presidente  della 
Commissione Giudicatrice.
5. 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.;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di 
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le  regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di“pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dall'art.  9  della  L.  
243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 
81, sesto comma, della Costituzione). 
7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  alle  norme  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari.
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Redattore: PINNA PIERLUIGI

Funzionario/PO: 
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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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PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA FINANZE E BILANCIO 
VISTO  DI REGOLARITA’ CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 874 DEL 02/12/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DA DESTINARE ALL'AREA VIABILITÀ - EDILIZIA - POLIZIA 
PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE. 

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: 2021  - Numero del movimento contabile: 2583 

Descrizione del movimento contabile: COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO 
1 UNITÀ PERSONALE DIRIGENTE AREA AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Tipologia di movimento contabile: Impegno 

Tipo di movimento: S

Importo movimento contabile: €3.000,00 

Riferimento al bilancio / peg: 10008197/0 

Ragione sociale del movimento contabile: 

Codice del beneficiario del movimento contabile:

Note: 
FAVOREVOLE

Vercelli lì, 03/12/2021 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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