
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 2561 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 962 DEL 22/12/2021

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DELLA  PROCEDURA 
COMPARATIVA  RISERVATA  AL  PERSONALE  DIPENDENTE  A  TEMPO 
INDETERMINATO  APPARTENENTE  AL  RUOLO  DELLA  PROVINCIA  DI 
VERCELLI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA C 
ALLA CATEGORIA D - DA ASSEGNARE ALL'AREA SEGRETERIA.

Il RESPONSABILE P.O.

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;
 

VISTO  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  Funzioni 
Locali sottoscritto il  21 maggio 2018 ed in particolare l’articolo 12 di detto Contratto in base al 
quale  sono  specificamente confermate  –  salvo  le  precisazioni  nel  medesimo  contenute  -  le 
disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL (31-
03-1999);
 

VISTO  il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi  –  approvato  con 
deliberazione della   Giunta   provinciale n. 813 del 13 marzo 2008 e ss.mm.ii - come da ultimo 
modificato  con  Decreto  Presidenziale  n.  85  del  15  dicembre  2021  in  ordine all’art. 64 
“Progressioni e Riserve” commi da 1 a 5;
 

RILEVATO CHE con determinazione dirigenziale n. 956 in data 21.12.2021, sulla base del piano 
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2021-2023,  è  stata  indetta una  procedura  comparativa 
riservata al personale dipendente a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Provincia di 
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Vercelli per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D – da destinare all’Area 
Segreteria - come in oggetto indicata per la durata prevista dall’avviso in argomento;

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.”; 

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 : “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;   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; ...omissis”;

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.”; 

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  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;

TENUTO CONTO delle determinazioni assunte con il Decreto Presidenziale n.  7 del 25-06-2020 – 
n. 8 del 26-06-2020 - n. 11 del 12.10.2020 in ordine all’assegnazione degli incarichi dirigenziali;

VISTO il Decreto presidenziale n. 17 del 03-12-2021 con il quale si è provveduto ad affidare al 
altro Dirigente  la  responsabilità  dell’Area Segreteria  – Stazione Unica Appaltante – Contratti  - 
Finanze e Bilancio – Turismo;

SENTITO il Dirigente competente, in qualità di Presidente, in ordine alla proposta di nomina della 
Commissione;

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...”; 
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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;
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.”;

DATO ATTO  che, ai fini della regolarità contabile, l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, 
dalla presente determinazione non derivano impegni di spesa e che, pertanto, la medesima non 
necessita delll’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;

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 
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;

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 della procedura comparativa riservata al personale dipendente a tempo indeterminato 
appartenente al ruolo della  Provincia di  Vercelli per la progressione verticale dalla categoria  C alla 
categoria D - da assegnare all'Area Segreteria  -  nel seguente modo :

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

✔ Dott.ssa Amanda FORTE -  Istruttore Direttivo Area Amministrativo Contabile – dipendente 
della Provincia di Vercelli -  Area  Segreteria – SUA – Contratti – Finanze e Bilancio - 
Turismo  - Membro interno effettivo; 
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✔ Dott. Antonio ROSCI – Funzionario Area Legale – dipendente della Provincia di Vercelli - 
Area  Affari Generali – Personale ed Organizzazione – Socio Economico – Ambiente - 
Territorio - Membro interno effettivo; 

✔ Rag.  Delfina  VAUDAGNA  –  Istruttore  Direttivo  Area  Amministrativo  Contabile  - 
dipendente  della  Provincia  di  Vercelli -  Area   Affari  Generali  –  Personale  ed 
Organizzazione – Socio Economico – Ambiente – Territorio – Segretario;

2. di dare atto che ai  componenti  interni  e al  segretario della Commissione non spetta alcun 
compenso aggiuntivo, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;

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

4. 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.;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  esecutivo  con  l'apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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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PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA FINANZE E BILANCIO 
VISTO  DI REGOLARITA’ CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 962 DEL 22/12/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO APPARTENENTE 
AL RUOLO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALLA 
CATEGORIA C ALLA CATEGORIA D - DA ASSEGNARE ALL'AREA SEGRETERIA.

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, 23/12/2021 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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