
 
Provincia 
di Biella 

 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA 

SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2021 
 
ATTO N. 7 
 
L’anno duemilaventuno, addì 29 gennaio in Biella, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, con 
avviso prot. n. 1486 del 22/01/2021, è stato convocato, in via convenzionale, presso il Palazzo della 
Provincia in modalità a distanza in videoconferenza, in seduta pubblica, di prima convocazione alle 
ore 13:00, il Consiglio Provinciale, che è così composto: 

 
Presenti 
in sede 

Presenti 
in remoto 

Assenti 

Presidente della Provincia:     

GIANLUCA FOGLIA BARBISIN x   

Consiglieri Provinciali:    

1) BOCCHIO CHIAVETTO FELICE  x  

2) CHIORINO ELENA   x 

3) MAIO FEDERICO  x  

4) MOGGIO ENRICO   x 

5) MOSCA MONICA x   

6) POLLERO ELISA  x  

7) RAMELLA PRALUNGO EMANUELE  x  

8) VAZZOLER CRISTINA  x  

 
In applicazione del Decreto del Presidente n. 23 del 20/03/2020 avente ad oggetto l'approvazione delle 
"Linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con modalità a distanza", lo 
svolgimento della seduta avviene nel seguente modo:  

- La partecipazione alla seduta è consentita in videoconferenza con partecipazione da luoghi 
diversi dalla sede istituzionale; 

- Le sedute effettuate con detta modalità si intendono, in via convenzionale, effettuate sempre 
presso la sede istituzionale dell’Ente. 

- Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati allo scopo assicurano la possibilità 
immediata a tutti i partecipanti della riunione di: 

• percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione 
segrete; 

• visionare gli atti della riunione (diversi dalle proposte deliberative ricevute unitamente alla 
convocazione) anche con modalità esterne alla piattaforma utilizzata; 

• intervenire nella discussione; 
• effettuare una votazione palese, per appello nominale; 

- La seduta sarà comunque oggetto di registrazione audio; 
- È garantita la pubblicità della seduta, in modalità differita, attraverso l’accesso alla registrazione 

della seduta e/o attraverso la messa a disposizione della stessa sul sito provinciale; 
- È garantita la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti; al Presidente spetta comunque il compito di regolare lo svolgimento dell’adunanza, 
di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione. 

 
Accertate le presenze e constatata la legalità dell'adunanza il Presidente chiama in trattazione il seguente 
oggetto: 
 
Approvazione schema di convenzione per l’attivazione dell’Ufficio Concorsi Associato (U.C.A.). 
 
Presiede il Presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, presente in sede 
 
Assiste il Segretario Generale Anna Garavoglia, presente in sede 
 



CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA 
Seduta del 29 gennaio 2021 

 
ATTO N. 7 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’attivazione dell’Ufficio Concorsi 
Associato (U.C.A.). 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Premesso che l’art. 1, comma 85, lett. d) della Legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che 
le Province, esercitano, tra le altre, anche la funzione fondamentale di “assistenza 
tecnico amministrativa del territorio”; 
 
Ricordato che il successivo comma 88 prevede, in particolare, che: “La provincia può 
altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ...omissis… organizzazione di 
concorsi e procedure selettive”; 
 
Rilevato che l’art. 17, comma 1, lett. c) della Legge 124/2015, recante Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede “la 
gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello 
provinciale” tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei 
decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche in corso di emanazione; 
 
Riscontrato che l’art. 30 del T.U.E.L. indica che gli Enti Locali possono stipulare tra 
loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati; anche prevedendo “la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”; 
 
Preso atto che la Provincia di Biella dispone delle professionalità e delle competenze 
necessarie a gestire in modo coordinato le procedure concorsuali, professionalità e 
competenze che possono utilmente essere messa a disposizione mediante l’istituzione 
dell’Ufficio Concorsi Associato (U.C.A.), per supportare gli Enti del territorio; 
 
Considerato che, con l’Ufficio Concorsi Associato, la Provincia persegue in concreto i 
fini Pubblici di cui all’art. 1, comma 85, lett. d) della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in 
premessa richiamato, producendo effetti di maggior economicità, efficacia ed efficienza, 
ottimizzando l’utilizzo delle risorse a disposizione degli Enti; 
 
Valutato che l'utilità per il territorio di attivare l’Ufficio Concorsi Associato, può anche 
essere desunta dall’interesse espresso da taluni Enti a siffatta attivazione; 
 
Rilevato che, per l’attivazione dell’Ufficio Concorsi Associato, si rende necessaria 
l’approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia e gli Enti aderenti, schema 
cui potranno apportarsi modifiche non sostanziali; 
 
Dato atto che sono stati favorevolmente espressi i pareri, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, per quanto attiene alla regolarità tecnica e 
contabile, da parte del Dirigente dei Servizi Personale, organizzazione e pari 
opportunità, nonché Programmazione e finanze, Dott.ssa Anna Garavoglia; 
 



Visto il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Provinciale, da 
parte del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia; 
 
Udita l’illustrazione del Presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin; 
 
Udito l’intervento del Dirigente dei Servizi Personale, organizzazione e pari opportunità, 
Dott.ssa Anna Garavoglia; 
 
Udito l’intervento del Vicepresidente Emanuele Ramella Pralungo; 
 
Accertata la presenza, ai fini della votazione, che avviene in forma palese,  il Segretario 
Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia, effettua la chiamata nominale di ciascun 
Consigliere dalla cui espressione di voto si evince: 
- n. 7 voti favorevoli e unanimi su n. 7 presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di approvare lo schema di convenzione per l’attivazione dell'Ufficio Concorsi Associato, 
allegato alla presente deliberazione di Consiglio Provinciale. 
 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Richiamato l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Stante l’urgenza di procedere all'attivazione dell'Ufficio Concorsi Associato; 
 
Accertata la presenza, ai fini della votazione, che avviene in forma palese,   il Segretario 
Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia, effettua la chiamata nominale di ciascun 
Consigliere dalla cui espressione di voto si evince: 
- n. 7 voti favorevoli e unanimi su n. 7 presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
La seduta termina alle ore 14.45. 
 

******* 
 
La registrazione degli interventi è conservata agli atti dell’Amministrazione Provinciale ai 
sensi dell’art. 7, comma 9, del Regolamento provvisorio per il funzionamento del 
Consiglio Provinciale di Biella.  
 
   Il Segretario Generale              Il Presidente 
   (Anna GARAVOGLIA)        (Gianluca FOGLIA BARBISIN) 

 


