PROVINCIA DI VERCELLI
******
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SOCIO
ECONOMICO - AMBIENTE - TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 693 / 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 DEL 27/04/2020

OGGETTO: PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021. PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.
1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.
IL RESPONSABILE P.O.
PREMESSO che:
✔ con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 18.2.2019 veniva approvato il documento
unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021, il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 ed il
programma triennale dei fabbisogni di personale;
✔ con ulteriore deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 in data 6.8.2019 si è proceduto ad
approvare il piano triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2019-2021 modificando i
contenuti del DUP 2019 – 2021 esclusivamente per quanto riguarda l’elencazione del fabbisogno
di personale con relativa spesa;
RILEVATO che, con determinazione dirigenziale n. 796 in data 27 novembre 2019, 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 Istruttore Direttivo Area Amministrativo Contabile categoria D - posizione economica D1;
CONSIDERATO che, in ossequio a quanto sopra, si è provveduto a dare diffusione ad apposito
bando attraverso la pubblicazione di un estratto del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 2 del 07-01-2020- 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 07-02-2020, fissato dal Bando, sono pervenute
complessivamente n. 9 domande di partecipazione;
RAVVISATA la necessità di provvedere al riguardo;
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DATO ATTO che l’oggetto rientra tra i compiti di competenze dei Dirigenti per cui occorre 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 determinazione
dirigenziale n. 14679 in data 10.6.2019, 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 Regolamento 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, comprensiva delle
determinazioni in ordine alla giustificazione delle assenze;
4. le operazioni di impegno e liquidazione delle somme inerenti il "Fondo per le politiche 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 missione" e le somme necessarie
allo svolgimento delle attività formative interne ed esterne;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa,
➢ di approvare, fatta salva l’integrazione non sostanziale di alcuna delle domande prodotte,
l’ammissione alla selezione pubblica in premessa indicata dei nominativi risultanti dall’allegato
prospetto che forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
Redattore: FERRO ANTONELLA
Funzionario/PO: CLAVARINO LUCA

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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PROVINCIA DI VERCELLI
PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021 –
PROCEDURE PUBBLICHE
Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1
unità di personale con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Amministrativo
Contabile - categoria D - posizione economica D1.

CANDIDATI AMMESSI
COGNOME

NOME

1

DONATO

GIOVAN BATTISTA

2

DYRMISHI

SARA

3

FINESCHI

ILARIA

4

MONFRECOLA

DIEGO

5

PANE

DANIELE

6

SCANDOLERA

EUSEBIO

7

SCIARRONE

ANTONELLA

8

TRECATE

UMBERTO

9

ZANELLATO

CLAUDIO
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA FINANZE E BILANCIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 279 DEL 27/04/2020
OGGETTO: PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021. PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVO
CONTABILE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

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, 27/04/2020

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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