PROVINCIA DI VERCELLI
******
AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 877 / 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 355 DEL 06/05/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110 - COMMA 1 - DEL D.LGS. N. 267/2000 DA
DESTINARE ALL'AREA TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E
PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - TRASPORTI. RETTIFICA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• L’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Gestione
Amministrativa del Personale,
• Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 ha
perfezionato l’iter istruttorio ed ha proposto l’adozione della determinazione di impegno,
trasmettendo tale proposta al Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli
atti amministrativi in uso nell’ente.
• Nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto
Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Richiamata e fatta propria quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione la proposta del Responsabile del procedimento come viene sotto riportata;
Per le motivazioni ivi indicate
DETERMINA
1. di rettificare il proprio provvedimento n. 232 del 25.3.2022 - relativo alla nomina della
Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per l’affidamento di un incarico Dirigenziale a
tempo determinato ex art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da destinare all’Area Territorio
- Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti - nel seguente modo:

➔

Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO – Segretario Generale reggente - Presidente;

Arch. Liliana PATRIARCA - Dirigente Area Tecnica del Comune di Vercelli - Membro
effettivo;

➔

Dott. Ing. Marco ACERBO - Dirigente Area Tecnica della Provincia di Vercelli - Membro
effettivo;

➔

Dott.ssa Amanda FORTE - Istruttore Direttivo Area Amministrativo Contabile - Area
Segreteria ed Affari Generali – Segretario;

➔

2. di impegnare per l’affidamento dell’incarico a soggetto esterno la somma lorda di € 150,00 a cui
aggiungere l’IRAP a carico Ente pari ad € 12,75 al Cap. 10008197 (Compensi a componenti
esterni delle Commissioni di concorso) del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022;
3. di dare atto che :
✔ ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo, ai sensi del
Decreto presidenziale n. 81/2021, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle
attività di lavoro;
✔ il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e al
visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria;
✔ il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PROVINCIA DI VERCELLI
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AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Al
Dirigente dell’Area Personale
ed Organizzazione
SEDE
Proposta N. 877 / 2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110 - COMMA 1 - DEL D.LGS. N. 267/2000 DA
DESTINARE ALL'AREA TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E
PESCA - VIGILANZA AMMINISTRATIVA - TRASPORTI. RETTIFICA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto Presidenziale n. 7 del 02-02-2022 (Piano triennale del fabbisogno di personale
2022- 2024) con il quale si è stabilito: “di prendere atto e approvare i contenuti della relazione allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale – in ordine al Piano del fabbisogno di
personale per gli anni 2022/2024; 2. di prevedere, conseguentemente, nel Piano triennale delle
assunzioni di personale per il medesimo periodo le seguenti assunzioni a tempo indeterminato
dando atto che le medesime trovano sostegno nei “soli” resti assunzionali del quinquiennio
precedente - così come consentito dall’articolo 3 - comma 5 - del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - e nelle cessazioni per
mobilità intervenute nel medesimo periodo utilizzate ai sensi del parere della Corte dei conti
Piemonte Delibera n.169/2020/SRCPIE/PAR, depositata il 23.12.2020; [...]”;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 113 in data 09/02/2022 si è provveduto
all’indizione della selezione pubblica per l’affidamento di un incarico Dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da destinare all’Area Territorio Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa - Trasporti;
CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sopra, si è provveduto a dare diffusione all’avviso di
selezione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet della Provincia (Aree tematiche
– Avvisi e Bandi), sul sito internet della Provincia (Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso) e, per la pubblicazione nei rispettivi albi, a tutti i Comuni della Provincia ed alle Province
Piemontesi e Città Metropolitana di Torino;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATO, in particolare l'art. 71 (Assunzione di personale con rapporto di impiego a termine
con qualifica Dirigenziale) di detto Regolamento che - al comma 8 – prevede: “La commissione

giudicatrice è presieduta dal Direttore Generale o, in caso di mancata nomina, dal
Segretario generale, che provvede agli adempimenti relativi. […];
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 in data 8 gennaio 2017 con il quale veniva nominata – la
Dott.ssa Mollia Antonella - quale Segretario Generale di questo Ente;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 14 in data 15.2.2017 con il quale alla medesima venivano
affidate le funzioni di Direttore Generale;
VISTA la determinazione n. 232 in data 25 marzo 2022 del Dirigente dell’Area Personale ed
Organizzazione con la quale il medesimo – in adempimento alle disposizioni di cui al sopraddetto
articolo – stabiliva la composizione della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per
l’affidamento di un incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 da destinare all’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza
Amministrativa – Trasporti;
VISTA la nota del Sindaco di Verbania (ns. prot. 9013 del 5.4.2022) con la quale il medesimo
comunicava la presa di servizio della Dott.ssa Mollia Antonella quale Segretario Generale titolare
della segreteria convenzionata tra la Citta di Verbania ed i Comuni di Carcoforo (VC), Civiasco
(VC) e Salasco (VC);
DATO ATTO che alla data odierna non risulta alcuna nomina nella funzione di Direttore Generale;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, secondo le
modalità sopra indicate;
RICHIAMATI:
✔ l’art. 71 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine alla
composizione della commissione per la selezione pubblica per l’affidamento di un incarico
Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da destinare
all’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti;
✔ 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;

✔ l’avviso di selezione di cui alla determinazione n. 113 in data 09/02/2022, il quale prevede: “La
Commissione sarà presieduta dal Direttore e/o Segretario Generale e composta da altri due
membri, di rango dirigenziale”;
DATO ATTO CHE:
➢ ai sensi del richiamato art. 71 del vigente R.O.U.S. in assenza della figura del Direttore
Generale la presidenza deve essere affidata al Segretario Generale;
➢

alla data odierna non risulta individuato il Segretario Generale;

➢ in attesa di detta nomina si è provveduto con decreto presidenziale n. 8 in data 20 aprile 2022
all’affidamento al Dott. Piero Gaetano Vantaggiato della reggenza della Segretaria Provinciale;
➢ con nota prot. n. 10171 del 21.04.2022 si è provveduto – in assenza di ulteriori figure
dirigenziali in servizio presso l’ente – a richiedere al Comune di Vercelli l’autorizzazione all’Arch.
Liliana Patriarca a far parte come componente della Commissione esaminatrice della selezione
pubblica per l’affidamento di un incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 – comma 1 –
del D.Lgs. n. 267/2000 da destinare all’Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca Vigilanza Amministrativa – Trasporti;

➢ con nota prot. n. 27456 del 4.5.2022 il Sindaco del Comune di Vercelli ha rilasciato, in favore
dell’Arch. Liliana Patriarca, la predetta autorizzazione;
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;

PROPONE
per le causali di cui in premessa,

1. di rettificare il provvedimento n. 232 del 25.3.2022 - relativo alla nomina della Commissione
Giudicatrice della selezione pubblica per l’affidamento di un incarico Dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 da destinare all’Area Territorio Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa – Trasporti - nel seguente modo :

➔

Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO – Segretario Generale reggente - Presidente;

Arch. Liliana PATRIARCA - Dirigente Area Tecnica del Comune di Vercelli - Membro
effettivo;

➔

Dott. Ing. Marco ACERBO - Dirigente Area Tecnica della Provincia di Vercelli - Membro
effettivo;

➔

Dott.ssa Amanda FORTE - Istruttore Direttivo Area Amministrativo Contabile - Area
Segreteria e affari Generali – Segretario;

➔

2. di impegnare per l’affidamento dell’incarico a soggetto esterno la somma lorda di € 150,00 +
IRAP a carico Ente pari ad € 12,75 al Cap. 10008197 (Compensi a componenti esterni delle
Commissioni di concorso) del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022;
3. di dare atto che:
✔ ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo, ai sensi del
Decreto presidenziale n. 81/2021, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle
attività di lavoro;
✔ il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e al
visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria
✔ il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Tecnico/Istruttore
(Antonella Ferro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Luca CLAVARINO)

