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ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 1719 / 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 06/10/2020

OGGETTO:  PIANO  OCCUPAZIONALE  2020/2022.  PROVVEDIMENTO  RELATIVO 
ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE - RISERVATA AGLI 
APPARTENENTI  ALLE  LISTE  DI  CUI  ALLA  LEGGE  N.  68/1999  -  PER 
L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ DI 
PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AREA 
AMMINISTRATIVO  CONTABILE  -  CATEGORIA  B  -  POSIZIONE 
ECONOMICA  B1  -  DA  DESTINARE  ALL'AREA  PERSONALE  - 
ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI 

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 29-01-2020 si  è 
disposto : “ 1. di approvare la modificazione del Piano triennale delle assunzioni di  

personale per gli anni 2020-2022 - Documento Unico di Programmazione 2020/2022–  
di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 6.8.2019 – come emerge 
dalla relazione e dai prospetti allegati alla presente a farne parte integrante e sostan-

ziale;

2..di dare atto che gli importi di dette assunzioni risultano rispettosi del limite di cui  
all’art. 1 – comma 844 – della Legge n. 205/2017 in quanto contenute nei limiti di spe-
sa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
3.di procedere ai conseguenti adeguamenti della spesa per il personale per il bilancio  
di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che con la sopra esposta deliberazione si è stabilito di provvedere alla co-
pertura -  di n.2 posti  di Esecutore Area amministrativo contabile – Categoria “B” - ri-
servato agli appartenenti alle liste di cui alla Legge n. 68/1999;

RILEVATO che, con determinazione dirigenziale  n. 184 in data 09-03-2020, è 
stato stabilito :  “1.di procedere, per l’anno 2020 - nel rispetto dei principi di pari op-
portunità fra uomini e donne - sulla base della convenzione sottoscritta in data 17-09-
2019 – alla selezione finalizzata all’assunzione - con chiamata nominativa - di n. 2 uni -
tà di personale - di categoria B1 – con profilo professionale di “ Esecutore area ammi-
nistrativo contabile “ - appartenenti alle liste di cui alla Legge n. 68/99 e s.m.i. - da as-



segnare all’Area personale e organizzazione e all’area Segreteria affari generale;  2.di  
dare  atto  che  si  procederà  a  detta  selezione  sulla  base  delle  graduatorie  fornite  
dall’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Vercelli. La richiesta nominati-
va,infatti, sarà preceduta dalla richiesta al Centro per l’impiego di effettuare la prese-
lezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della Legge  
n. 68/1999 che aderiscano alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifi-
che e secondo le modalità concordate dal Centro stesso con la Provincia di Vercelli;  
3.di approvare a tal uopo l’allegato avviso di selezione;   […];

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sopra, si è provveduto a dare diffusione ad 
apposito bando attraverso la pubblicazione di un estratto del bando sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 
39  del 19-05-2020-  per un periodo di pubblicazione non inferiore a 30 giorni;

CONSIDERATO, altresì, che si è provveduto a dare diffusione del bando medesimo at-
traverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia, sul sito istituzionale 
dell'Ente www.provincia.vercelli.it - Sezione Aree tematiche – Bandi e concorsi – Con-
corsi per assunzione personale nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso per tutta la durata utile;

DATO ATTO che con nota prot. 8720 del 20-04-2020 si è provveduto a comunicare 
al Centro per l’impiego competente per territorio  il provvedimento dirigenziale n. 184 
del 09-03-2020 relativo all’indizione della procedura selettiva, finalizzata all’assunzio-
ne - con chiamata nominativa - di n. 2 unità di personale - di categoria B1 – con profilo 
professionale di “ Esecutore area amministrativo contabile “ - appartenenti alle liste di 
cui alla Legge n. 68/99 e s.m.i. - da assegnare all’Area personale e organizzazione e 
all’area Segreteria affari generale;

RILEVATO che  il Centro per l’impiego competente con nota prot. 39685 in data  22-
09-2002  ha comunicato  : “ i nominativi dei candidati disponibili e in possesso dei re-
quisiti richiesti per l’avviamento alla prova di idoneità alla mansione in regaola con la  
visita prevista dalla Legge n. 68/1999 e dal DPCM 13-01-2000”;

RAVVISATA la necessità di provvedere al riguardo;

DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti di competenze dei Dirigenti per cui oc-
corre applicare le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 929 
dell’11.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO CHE il Dirigente del Settore Personale e Organizzazione con propria deter-
minazione dirigenziale n. 14679 del 10-06-2019  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 Re-
golamento  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, comprensi-
va delle determinazioni in ordine alla giustificazione delle assenze;
4. le operazioni di impegno e liquidazione delle somme inerenti il "Fondo per le politi-
che 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 missio-
ne" e le somme necessarie allo svolgimento delle attività formative interne ed ester-
ne.”;

DETERMINA

di approvare l’ammissione alla selezione pubblica in premessa indicata dei nominativi 
risultanti dall’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale al presente 
atto.

A norma dell’art. 8 della Legge 8.6.1990 n. 241, si rende noto che responsabile del 
procedimento è la  Rag. Antonella FERRO.

Redattore: SARASSO FABIANA

Funzionario/PO: 

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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