
PROVINCIA DI VERCELLI
******

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

Decreto n. 5 

Oggetto:  RIARTICOLAZIONE  INCARICHI  AI  DIRIGENTI  DELL'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE. PROVVEDIMENTI.

L’anno  duemilaventidue addì  diciasette del mese di  gennaio alle ore  15:55, nella sede 
della Provincia, via San Cristoforo, 3,  

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell’art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell’art. 48 D. Lgs. 267/2000, per 
quanto compatibile 
con l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO 

ADOTTA 

il provvedimento che segue: 

 



IL PRESIDENTE 

Visto l’articolo 19 del D.Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i.  in merito al  conferimento di  funzioni 
dirigenziali;

Visto il comma 10 dell’articolo 50 D.Lgs.  n. 267/2000 recante disposizioni in ordine alla 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché all’attribuzione e definizione degli  
incarichi dirigenziali;

Visto l’articolo 109 del medesimo decreto recante disposizioni circa il  “Conferimento di  
funzioni dirigenziali”;

Visti  gli articoli  12 – comma 5 – e 25 -  commi 1 -  2   - del  vigente Regolamento 
sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi   come  da  ultimo  modificato con  Decreto 
Presidenziale n. 85 del 15-12-2021 ;

Richiamati, altresì, di detto Regolamento :

• l’art. 9 – comma 5 -  che prevede ; “ Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del  
principio di cui all'articolo 1, comma 4 del D.L.vo n° 267/2000 e s.m.i. , possono essere  
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
• l’art. 25 – comma 14  - che dispone :  “ In caso di vacanza del posto o in caso di  
assenza o impedimento del soggetto ricoprente l’incarico dirigenziale, il Presidente potrà  
attribuire transitoriamente le funzioni connesse a tale ruolo ad altro responsabile di pari  
struttura o ad altro soggetto ai sensi del successivo art. 71.”;

Richiamati, infine :

 il proprio precedente Decreto n. 8 in data 26-06-2020 con il quale si è stabilito - 
sentito  in  proposito  il  Direttore  /  Segretario  Generale  -  di  riarticolare   gli  incarichi 
dirigenziali già assegnati con decreto n° 15 del 25.10.2019, per la durata di un triennio a 
decorrere dal 01 luglio 2020 ;
 il proprio precedente Decreto n. 11 del 12-10-2020 con il quale si è stabilito :  “ di 
affidare, con decorrenza dalla data odierna e sino all’individuazione di altro Dirigente, la  
responsabilità dell’Area Finanze e Bilancio, Patrimonio e Turismo al Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Mollia;[…]; 
 il proprio precedente Decreto n. 17 del 03-12-2021 con il quale si è stabilito : “  di  
affidare, con decorrenza dalla data odierna, e sino al  rientro in servizio della Dott.ssa  
Antonella  Mollia,  la  responsabilità  dell’Area Segreteria  –  Stazione Unica  Appaltante  –  
Contratti  –  Finanze  e  Bilancio  –  Turismo;  al  Dott.  Piero  Gaetano  Vantaggiato,  Vice  
Segretario Generale e dirigente dell’Area     Affari Generali – Personale e Organizzazione  
– Socioeconomico – Ambiente e Territorio; ”;

Visto il proprio precedente Decreto n. 4 del 12-01-2022 con il quale si è stabilito : “ […] 2)  
di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l’allegata dotazione  
organica  intesa  come  articolazione  delle  unità  di  massima  dimensione  e  numero  dei  
dipendenti  ad  esse  attribuiti,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  
deliberazione; […] .

Vista  la  dotazione organica allegata al  Decreto medesimo -  intesa come articolazione 
delle unità di massima dimensione ( Aree )  e numero dei dipendenti ad esse attribuiti – 
che prevede l’istituzione di n. 3 Aree così definite :



1. AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
- FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO;
2. LAVORI  PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA STRADALE - EDILIZIA - 
SUA – CONTRATTI;
3. TERRITORIO  -  RISORSE  IDRICHE  -  CACCIA  E  PESCA  -  VIGILANZA 
AMMINISTRATIVA - TRASPORTI

Ritenuto conseguentemente  necessario  procedere  alla  riarticolazione  degli  incarichi 
Dirigenziali, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,  con l’assegnazione - a ciascuna 
unità  organizzativa di  massimo livello (  Aree )  -  delle unità di  personale necessarie al 
perseguimento  gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali 
– Area Dirigenza –   in data 17-12-2020   - ed, in particolare, l’art. 48 che prevede : “  1. 
Tutti  i  dirigenti  dell’ente con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto  al  
conferimento  di  un  incarico  dirigenziale.  2.  L’incarico  dirigenziale  è  conferito,  con  
provvedimento dell’ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti  
previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi  
prevedono. 3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio  
generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a  
quanto  previsto  per  i  dirigenti  delle  avvocature civiche e  della  polizia  locale dall’art.1,  
comma  221,  della  legge  208/2015.  4.  Nel  rispetto  della  vigente  legislazione,  con  il  
provvedimento  di  conferimento,  l’ente  individua  l’oggetto,  la  durata  dell’incarico  e  gli  
obiettivi  da  conseguire,  con  riferimento  alle  priorità,  ai  piani  ed  ai  programmi  definiti  
dall’organo di vertice. 5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e  
massime previste dalle vigenti disposizioni di legge. ;

Visto l’art. 24 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine al trattamento economico del 
personale con qualifica Dirigenziale;

Visto il Contratto decentrato integrativo vigente;

Richiamati:

 gli articoli 12 – comma 5 – e 25 -  commi 1 -  2  e 14 - del  vigente Regolamento  
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
 l’art.11 ( Vice Segretario Generale ) del  Regolamento medesimo che prevede :  “ Il  
Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale e ne assume le funzioni in caso  
di vacanza di sede, assenza o impedimento.

Ritenuto necessario  –  onde  consentire  il  normale  esercizio  delle  attività  e  funzioni 
fondamentali dell’Ente - procedere all’affidamento degli incarichi Dirigenziali come sopra 
individuati;

Dato atto che sono state rispettate le procedure di cui all’art. 25 – comma 1 – del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  rilasciati  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  
18.8.00, n. 267;

DECRETA

1) di riarticolare    per     le motivazioni     di cui in premessa, gli incarichi dirigenziali di  
cui sopra , per la durata di un triennio,  a decorrere dal 17-01-2022, nel seguente modo : 



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

Dott. Piero Gaetano 
VANTAGGIATO

LAVORI   PUBBLICI  -  PROTEZIONE CIVILE - 
VIGILANZA  STRADALE  -  EDILIZIA  -  SUA  – 
CONTRATTI

Ing. Marco ACERBO

TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E 
PESCA  -  VIGILANZA  AMMINISTRATIVA  - 
TRASPORTI

_________________________
_________________________

____________

2) di  assegnare – fino alla  provvista di  idoneo personale Dirigenziale  – le funzioni 
relative all’Area  TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E PESCA - VIGILANZA 
AMMINISTRATIVA – TRASPORTI – ai Dirigenti sopraddetti nel seguente modo :

CACCIA  E  PESCA  -  VIGILANZA 
AMMINISTRATIVA -  TERRITORIO -  RISORSE 
IDRICHE  

Dott. Piero Gaetano 
VANTAGGIATO

 
TRASPORTI Ing. Marco ACERBO

3) di confermare:

 la  retribuzione  di  posizione  individuale  in  capo  ai  Dirigenti   Piero  Gaetano  Dott. 
VANTAGGIATO  e Marco Ing. ACERBO nei valori economici attualmente in  godimento, 
nelle more della eventuale pesatura degli incarichi stessi, così come definiti con il presente 
decreto;

 l’incarico di Vice Segretario Generale al Dr. Piero Gaetano VANTAGGIATO;

4) di assegnare – ai sensi dell’art. 4 – comma 1 – lettera “c” del D.Lgs. n. 165/2001 – a  
ciascuna  unità organizzativa di massima dimensione ( Aree )  come sopra evidenziate  - 
al fine  di perseguire gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione  -  il personale di cui 
agli allegati prospetti.

DISPONE

affinché il presente  decreto  venga trasmesso :
ai Dirigenti interessati;
al Servizio gestione amministrativa del personale;
alle OO.SS. rappresentative;
alla RSU.

Redattore: PINNA PIERLUIGI 
Funzionario: LUCA CLAVARINO

Il Vicesegretario Generale
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

Il Presidente
BOTTA ERALDO

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

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


