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Proposta N. 1091 / 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 25/06/2020

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO 
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 -  COMMA 1 -  D. 
LGS267/2000  DA  DESTINARE  AREA  VIABILITA'  -  EDILIZIA  -  POLIZIA 
PROVINCIALE  -  TRASPORTI  -  PROTEZIONE  CIVILE.  INDIVIDUAZIONE 
VINCITORE.

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 110, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
che stabilisce che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei  
servizi  o degli  uffici,  di  qualifiche dirigenziali  o di  alta specializzazione, possa avvenire  
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento  
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante  
contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti  
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una  
unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto  
di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in  
capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica  
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;

VISTO l’art. 39, comma 5, dello Statuto Provinciale ai sensi del quale la copertura dei posti  
di responsabile di servizio o di ufficio, di qualifica dirigenziale, può anche essere effettuata 
con le modalità di cui all’art.110, c.1 del TUEL;

RICHIAMATO l’art.  71 del regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e servizi  recante la 
disciplina per la copertura di posti di qualifica dirigenziale e alta specializzazione previsti  
nella dotazione organica mediante contratto a tempo determinato;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale,  n.  2,  del  29.01.2020, con cui in 
sede  di  definizione  del  fabbisogno  di  personale,  è  stata  programmata  l’assunzione, 
mediante contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1 del T.U.E.L. di n. 1 
Dirigente tecnico;

DATO ATTO che:



- con Determinazione Dirigenziale n.  n.88, del 7.02.2020, è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di un 
incarico  a  tempo  pieno  e  determinato  –  per  tutta  la  durata  del  mandato  elettivo  del 
Presidente  - per l’ Area Viabilità – Edilizia – Polizia Provinciale – Trasporti – Protezione 
Civile;

- con Determinazione Dirigenziale n. 385, del 4.6.2020,  è stata nominata la commissione 
esaminatrice per la selezione in oggetto;

PRESO ATTO del verbale della commissione riunitasi in data 19.06.202032 dal quale si 
evince che sono risultati idonei i candidati Acerbo Marco e Robiola Massimo;

PRESO ATTO dell’art. 8 dell’avviso il quale prevede che  “verrà selezionato un ristretto  
numero di candidati ritenuti idonei all’assolvimento dell’incarico da sottoporre alla scelta  
“intuitu  personae”  del  Presidente  della  Provincia  di  Vercelli.  Il  Presidente,  con  atto  
motivato,  conferirà  l’incarico  al  candidato  prescelto,  cui  seguirà  la  contestuale  
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.”

RITENUTO di procedere all’individuazione del candidato al quale conferire l’incarico;

RITENUTO, quindi, di individuare nell’ Ing. Marco Acerbo il  soggetto con il quale stipulare 
un contratto  di  lavoro a tempo determinato in  posizione di  Dirigente Tecnico,  ai  sensi 
dell’art. 110, comma 1 del T.U.EE.LL, per la durata del mandato del sottoscritto, in ragione 
delle esperienze professionali maturate dal medesimo nell’ambito complessivo della sua 
attività lavorativa e dall’esperienza di studio e professionale risultante dal curriculum;

Acquisito il parere del Direttore Generale di cui alla nota prot. n. 13267 in data odierna;

Letto l’art. 50 del TUEL;

INDIVIDUA

nell’ing. Marco ACERBO, per le motivazioni di cui in premessa, il soggetto con il quale 
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in posizione di Dirigente tecnico area 
Viabilità - Edilizia – Polizia Provinciale – Trasporti – Protezione Civile, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del T.U.E.L. per la durata del mandato del sottoscritto a far data dal 1 luglio  
2020;

MANDA

il  presente  provvedimento al  responsabile  del  settore  Organizzazione per  il  seguito  di 
competenza,  ivi  compresa la  predisposizione del  contratto  di  lavoro,  dando atto  che il  
medesimo sarà sottoscritto dal Direttore Generale, ai sensi dell’art.  25, comma 13, del  
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL PRESIDENTE
BOTTA ERALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


