
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 1716 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 614 DEL 08/09/2021

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO,  PER ESAMI,  PER L'ASSUNZIONE,  A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  N.  1  UNITA'  DI  PERSONALE  CON  IL 
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  DIRIGENTE  AREA  TECNICA  DA 
DESTINARE  PRESSO  L'AREA  VIABILITA'  -  EDILIZIA  -  POLIZIA 
PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE. PROVVEDIMENTO 
RELATIVO ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

IL DIRIGENTE
Premesso che: 
• L’istruttoria  concernente  l’intervento  in  oggetto  è  stata  assegnata  al  Servizio 

Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane;
• 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  approvare,  fatta  salva l’integrazione non sostanziale di  alcuna delle  domande prodotte, 
l’ammissione al Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
1  posto  di  “Dirigente  tecnico” dei  nominativi  risultanti  dall’allegato  prospetto  che  forma  parte 
integrante e sostanziale al presente atto;
2) di escludere n. 1 candidato per mancanza dei requisiti di cui ai punti 1.2.2 dell’art. 2 del bando 
di concorso, come risulta indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale 
al presente atto; 
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3) di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Commissione Esaminatrice;

4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della Provincia nella 
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso.

Redattore: FERRO ANTONELLA

Funzionario/PO: CLAVARINO LUCA

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(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 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Al
Dirigente dell’Area Personale 
ed Organizzazione
SEDE 

Proposta N. 1716 / 2021 

OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE,  A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  N.  1  UNITA'  DI  PERSONALE  CON  IL 
PROFILO  PROFESSIONALE  DI  DIRIGENTE  AREA  TECNICA  DA 
DESTINARE  PRESSO  L'AREA  VIABILITA'  -  EDILIZIA  -  POLIZIA 
PROVINCIALE  -  TRASPORTI  -  PROTEZIONE  CIVILE.  PROVVEDIMENTO 
RELATIVO ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI:
➢ il  D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001,  e ss.mm.ii.  "Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 6: “Organizzazione degli uffici e 
fabbisogni di personale”;
➢ il  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  e  ss.mm.ii.  “Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 91 “Assunzioni”;
➢ il D. Lgs. n. 216 del 9.7.2003 ed il D. Lgs. n. 198 del 1.4.2006 che garantiscono pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al  lavoro e per il  trattamento in materia di  occupazione e di 
condizioni di lavoro;
➢ il  D.P.R.  n.  445 del  28.12.2000,  e  ss.mm.ii.,  recante  "Disposizioni  legislative  in  materia  di 
documentazione amministrativa";
➢ il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
➢ la L. n. 241 del 7.8.1990, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
➢ il  vigente  "Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi",  approvato  con 
deliberazione della  Giunta Provinciale n.  813 in  data 13 marzo 2008 modificato da ultimo con 
decreto del Presidente n. 27 in data 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 21-12-2020 con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2021 – 2023, 
corredato  dal  Programma  Triennale  del  Fabbisogno  di  Personale  a  tempo  indeterminato  e 
determinato;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 8 del 17.2.2021 avente ad oggetto: “Piano delle 
Azioni Positive per il triennio 2021 – 2023”;

RISCONTRATO il Decreto Presidenziale n. 28/2021 del 12/04/2021 con il quale è stato modificato 
il  Piano Triennale per il  Fabbisogno di  Personale 2021-2023,  che prevede per  l’anno 2021 la 
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copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica - Area Viabilità - Edilizia - Polizia Provinciale – 
Trasporti - Protezione Civile, mediante Concorso Pubblico per esami;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  23/2021  del  18/04/2021  in  ordine  alla 
ricognizione annuale eccedenze di personale e/o situazioni di soprannumerarietà per l’anno 2021, 
e la relazione allegata allo stesso del Segretario/Direttore Generale con la quale si sottolinea la 
necessità e l’urgenza di procedere alla copertura di n. 1 posizione dirigenziale di area tecnica;

VISTO,  altresì,  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in  ordine  al 
precitato provvedimento di  modificazione della  programmazione del  fabbisogno di  personale a 
tempo indeterminato anni 2021 – 2023;

RICHIAMATI:
✔ l'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
✔ l’art 30, comma 2/bis, del D.Lgs.165/2001;
✔ le  disposizioni  di  cui  all’art  3,  comma  8  della  Legge  19.6.2019  n.  56  “Interventi  per  la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;
✔ l’art.10  del  Decreto  Legislativo  01  aprile  2021,  n.44  in  merito  a  misure  di  contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici; 

RILEVATO che, con determinazione dirigenziale n. 338 in data 24.5.2021, è stato indetto concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale 
con il  profilo  professionale di  Dirigente Area Tecnica da destinare all’Area  Viabilità  -  Edilizia  - 
Polizia Provinciale – Trasporti - Protezione Civile;

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.  49  del  22.6.2021  per  un  periodo  di 
pubblicazione non inferiore a 30 giorni;

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

DATO ATTO che entro il termine del  22.7.2021, fissato dal Bando di concorso,  sono pervenute 
complessivamente n. 17 domande di partecipazione;

RISCONTRATO CHE il Servizio Acquisizione e Sviluppo risorse umane  ha proceduto alla verifica 
dei requisiti necessari per la partecipazione al suddetto concorso ed alla regolarità delle domande 
presentate, come previsto dall’art. 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei 
Servizi della Provincia di Vercelli;

RITENUTO di ammettere senza riserva n. 16 candidati che hanno presentato regolare domanda al 
concorso di cui sopra e di escludere n. 1 candidato;

RAVVISATA la necessità di provvedere al riguardo;

PROPONE 

1) di  approvare,  fatta  salva  l’integrazione  non  sostanziale  di  alcuna  delle  domande  prodotte, 
l’ammissione al Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto di “Dirigente tecnico” dei nominativi risultanti dall’allegato prospetto che forma parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

2) di escludere n. 1 candidato per mancanza dei requisiti di cui ai punti 1.2.2 dell’art. 2 del bando 
di  concorso,  come  risulta  indicato  nell’allegato  prospetto  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto; 

3) di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Commissione Esaminatrice;
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4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web della Provincia nella 
sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Luca CLAVARINO) 
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PROVINCIA DI VERCELLI

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  PIENO  ED 
INDETERMINATO, DI  N.  1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
DIRIGENTE  AREA  TECNICA  DA  DESTINARE  PRESSO  L'AREA  VIABILITA'  -  EDILIZIA  - 
POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE. 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI AMMESSI

1) ACERBO ING. MARCO

2) BARTOLOMEI ING. EMILIANO
3) CHIERA ARCH. MARCO
4) CORTESE ING. CLAUDIO
5) CUSMANO ING. GAETANO
6) DELFINO ING. MARCO
7) D'ORAZIO ING. PIETRO
8) GREGO ING. THOMAS
9) IACOIANNI ING. MATTEO

10) MENOTTI ING. ANNAPAOLA
11) MILANI ING. ROBERTINO
12) NOLESIO ING. JGOR
13) OTTONE ARCH. ROBERTO
14) PAOLETTI ING. MAURO
15) SCIUTTO ARCH. SIMONA
16) VERONESE ING. MASSIMO

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI ESCLUSI

             1) MAINA ARCH. STEFANO in quanto non in possesso dei requisiti  previsti di cui ai punti 
1.2.2 dell’art. 2 del bando di concorso.

 

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA FINANZE E BILANCIO 
VISTO  DI REGOLARITA’ CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 614 DEL 08/09/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI DIRIGENTE AREA TECNICA DA DESTINARE PRESSO L'AREA VIABILITA' - EDILIZIA - 
POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE CIVILE. PROVVEDIMENTO RELATIVO 
ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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, 16/09/2021 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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