
PROVINCIA DI VERCELLI
******

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

Decreto n. 39 
Proposta n. 1036/2020 

Oggetto:MODIFICA MISURA DEL PIANO ANTICORRUZIONE 2020

L’anno duemilaventi addì  diciannove del mese di  giugno alle ore  12:15, 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 Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA 

ADOTTA 

il provvedimento che segue: 

 



IL PRESIDENTE

Premesso che:
• con Decreto n. 39, in data 31 maggio 2019, è stato approvato il Piano Triennale per la 

prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2019/2021,  aggiornamento  2019,  il 
quale ha previsto – tra le altre – la seguente misura:

•
a) Area di rischio gestione del personale

2. Oggetto della Misura Settore Tempistica

Espletamento concorsi pubblici.

Sorteggio componenti di 
Commissione tra rose di almeno 3 
nominativi, residenti fuori provincia. 

Nomina Commissione da parte del 
Dirigente competente.

Sorteggio di almeno cinque prove 
scritte.

Prove orali: 5 domande per ogni 
candidato sorteggiate in modo che 
siano una diversa dall’altra.

Servizio Gestione 
Risorse Umane

Nella fase successiva alla 
scadenza del termine per la 
presentazione delle domande

• Con Decreto del sottoscritto, n. 12, in data 17 marzo 2020, è stato approvato il Piano 
Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022, il quale nel 
confermare tutte le misure attualmente in vigore e contenute nei precedenti Piani, prevede 
l’eccezione per la composizione delle commissioni di concorso per il  reclutamento di 
personale  a  tempo  determinato,  i  cui  membri  possono  essere  designati  anche  tra  il 
personale  della  Provincia,  nonchè per la  composizione  delle  commissioni  di  concorsi 
pubblici  per  il  reclutamento  di  personale  di  profilo  apicale  (  dirigenti,  funzionari  e 
istruttori direttivi), i cui membri possono essere individuati anche tra soggetti residenti 
nella provincia di Vercelli ma dipendenti di altra amministrazione.

Dato atto che per l’organizzazione delle procedure concorsuali previste nel Piano del Fabbisogno 
del  Personale,  gli  uffici,  come  segnalato  in  particolare  dall’Ufficio  Personale  nel  corso  della 
riunione del giorno 16 giugno, hanno incontrato numerosissime difficoltà a ottenere la disponibilità 
di  potenziali  Commissari  residenti  fuori  provincia  (vuoi  per  indisponibilità  dal  punto  di  vista 
professionale vuoi per questioni logistiche) da rendersi necessaria la modifica della misura de qua 
prevedendo,  quindi,  di  eliminare  la  rosa  di  tre  nominativi  (che  comporta  l’acquisizione  della 
disponibilità ad assumere l’incarico da parte di nove esperti) e di prevedere anche l’opzione che la 
Commissione possa essere composta anche da dipendenti dell’ente in possesso della professionalità 
richiesta per lo svolgimento della procedimento concorsuale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di modificare la misura di cui si discute, con la previsione che 
può essere evitata la rosa di n. 3 nominativi e con l’opzione che la Commissione possa essere  



composta  anche  da  dipendenti  dell’ente  in  possesso  della  professionalità  richiesta  per  lo 
svolgimento della procedimento concorsuale;

Acquisiti  i  prescritti  pareri,  favorevoli  allegati  al  presente  decreto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 
appresso:

• di modificare la misura dell’”Area di rischio gestione del personale” prevista nel PTPCT 
2019 e 2020, con la previsione che può essere evitata  la rosa di n.  3 nominativi  e  con 
l’opzione  che  la  Commissione  possa  essere  composta  anche  da  dipendenti  dell’ente  in 
possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento della procedimento concorsuale.

Inoltre stante la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina delle Commissioni,

Dispone

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. n. 267/2000.

Redattore: POLLONE ORIZIA 
Funzionario: MOLLIA ANTONELLA

Il Segretario Generale
MOLLIA ANTONELLA

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.)


