
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 1563 / 2019

DECRETO DEL VICE PRESIDENTE N. 9 DEL 11/09/2019

OGGETTO:  NOMINA  DIPENDENTI  INCARICATI  ALLE  AUTENTICHE  DI  COPIA,  DI

SOTTOSCRIZIONE DI FIRMA.

IL VICE PRESIDENTE

Visti:

• lo Statuto Provinciale;
• il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
• il Testo unico sul pubblico Impiego di cui al D.Lgs. 165/2001;

Premesso che:

• l’autenticazione di  una copia consiste nell’attestazione di  conformità all’originale,
riportata alla fine della copia stessa dal pubblico ufficiale autorizzato;

• l’autenticazione di sottoscrizione consiste nell’attestazione da parte di un pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità della persona che sottoscrive;

•

Richiamato:

• il  D.P.R.  28.12.2000 n.  455  recante  “Testo  unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  e  successive
modifiche;

• la Legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni contenente
misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale ed in
particolare  l’art.  14,  comma  1,  in  cui  si  dispone  che  le  autenticazioni  delle
sottoscrizioni sugli atti relativi al procedimento elettorale sono di competenza tra gli
altri,  del  Presidente  della  Provincia  o  di  funzionari  dallo  stesso  appositamente
incaricati,  seguendo  le  modalità  prescritte  dalle  norme  sulla  documentazione
amministrativa;

Ravvisata  l’opportunità,  al  fine  di  garantire  tempestività  ed  efficienza  all’azione
amministrativa, di attribuire ai dipendenti provinciali di questa Amministrazione l’incarico di
eseguire le attività di autenticazione di sottoscrizione e di copia previste dalla normativa
sopraindicata;



Tutto ciò premesso;

DECRETA

1) Di conferire l’incarico:

• al Dott. Piero Gaetano Vantaggiato – Vice Segretario Generale;
• alla Dott.ssa Gianna Maffei – Dirigente Area Finanze e Bilancio – Vice Direttore

Generale;
• al Dott. Marcello Pamparana – Servizio di Gabinetto - Istruttore Area Amministrativo

Contabile;
• alla Sig.ra Orizia Pollone -  Istruttore Direttivo -  Area Affari  Generali  Servizio Atti

Deliberativi;
• alla Sig.ra Rosalia Fusetti – Istruttore Area Amministrativo Contabile;
• alla Sig.ra Roberta Martinengo -  Istruttore Area Amministrativo Contabile

ad eseguire le attività di autenticazione e sottoscrizione e di copia previste dalla normativa
sopraindicata;

2) di dare atto che il presente provvedimento  verrà comunicato ai dipendenti interessati;

3)  di  pubblicare  il  presente  decreto  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  della
Provincia, nella sezione denominata “Elezioni provinciali “.

IL V. PRESIDENTE
MONTELLA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


