
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 2441 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 905 DEL 13/12/2021

OGGETTO: 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. SOSTITUZIONE PRESIDENTE.

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;

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  
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.”; 

Vista  la propria precedente determinazione n. 874 del 2-12-2021 con la quale si era provveduto 
alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Preso atto dell’impedimento  - del Presidente della Commissione - a svolgere le proprie funzioni ;
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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  - comma 15 – del medesimo (  Commissioni    esaminatrici 
nei concorsi e selezioni pubbliche ) che dispone : “ In caso di impedimento o incompatibilità del  
Presidente le sue funzioni sono espletate da altro dirigente nominato , con provvedimento  
motivato, del dirigente responsabile del settore Personale e Organizzazione “.

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

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;

Rilevata la necessità di procedere – per le ragioni sopra esposte - alla sostituzione del Presidente 
della Commissione Giudicatrice in oggetto , 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 ...”;

Che -  nel  caso di  specie  – stante  l’urgenza di  procedere alla  sostituzione del  Presedente,  in 
considerazione dell’avvenuta fissazione delle date di espletamento delle Prove concorsuali e della 
loro notificazione ai candidati  - risulta impossibile  ottemperare alle disposizioni di cui sopra;

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;

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 Decreto Presidenziale n. 81 del 26 novembre 2021 relativo a “Compensi ai componenti 
delle commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche bandite dall'ente. Determinazioni “; 

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;
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D E T E R M I N A

1. di procedere    -  ai sensi della vigente normativa in materia e sulla base delle disposizioni 
di cui all'art. 45 – comma 15 - del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi   -  alla sostituzione del Presidente della 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   -   di  cui  alla  propria 
precedente determinazione n. 874 del 2-12-2021  - nel seguente modo :

• Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO   – Dirigente  - Area  Affari generali – 
Personale e organizzazione – Pianificazione territoriale – Ambiente  Presidente 
in sostituzione della Dott.ssa Antonella MOLLIA ;

2. di dare atto che resta ferma ogni altra determinazione contenuta nella propria precedente 
determinazione n. 874 del 2-12-2021;

3. di  trasmettere, in via telematica, copia del presente atto ai confermati componenti della 
Commissione giudicatrice;

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita del  visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa;

5. di  procedere  alla  pubblicazione  del  medesimo  sul  sito  interneto  dell’Amministrazione 
Provinciale : Aree Tematiche – Bandi e Concorsi – Concorsi per assunzione di personale.

Redattore: PINNA PIERLUIGI

Funzionario/PO: 

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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