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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 03/12/2010

1057 - CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI UN
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - PROFILO
PROFESSIONALE “VICE SEGRETARIO GENERALE”- PRESSO LA CAMERA
DI COMMERCIO DI PISA: AMMISSIONE CON RISERVA / ESCLUSIONE
CANDIDATI E CONVOCAZIONE PROVA

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 16.04.2010 “Piano Triennale dei
Fabbisogni di personale 2010 – 2012 e piano occupazionale 2010” nella quale è stata
prevista la copertura tramite concorso pubblico di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di Dirigente;
Preso atto della determinazione del Segretario Generale n. 498 del 28/6/2010 relativa
all’esito negativo della procedura di mobilità esterna, di cui all’art. 30 del D.Lgs.
165/2001, inerente la copertura del posto esterno di cui all’oggetto;
Considerato l’esito negativo del procedimento di mobilità di cui all’art.34 e 34 bis del
D.Lgs.165/2001;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 639 del 5/8/2010, con cui è stato
approvato il bando del concorso pubblico di cui all’oggetto;
Preso atto che alla data di scadenza del bando risultano presentate n. 95 domande di
partecipazione;
Considerato in particolare l’art. 5 “ Pre-selezione” il quale prevede che “al fine di
perseguire obiettivi di celerità ed economicità della procedura concorsuale, qualora il
numero delle domande superi il numero di 40, la Camera di Commercio potrà procedere ad
effettuare una prova preselettiva, consistente nella soluzione di questionari a risposta
multipla e predefinita nelle materie oggetto della selezione, da completare nel tempo di 60
minuti”;
Considerata l’opportunità di procedere con speditezza all’esperimento delle prove e
considerato altresì l’art. 2 del bando che consente l’ammissibilità con riserva per i
candidati alle prove;
Considerato che a seguito dell’istruttoria volta ad accertare il rispetto delle formalità di cui
all’art. 3 del bando e dei requisiti di cui all’art. 2 lettera A, sono risultati non ammissibili,
per le motivazioni riportate a fianco, i seguenti candidati:

- Rosticci Enrico, nato il 23/6/1981. Non ha presentato domanda secondo le formalità
previste dall’art. 3, ma esclusivamente il suo curriculum vitae (ns. prot. 32127) dal
quale non risulta evidenza del rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.
- Franco Ugo, nato il 12/12/1951. Non ha presentato domanda secondo le formalità
previste dall’art. 3, ma esclusivamente il suo curriculum vitae (ns. prot. 32127) dal
quale non risulta evidenza del rispetto dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5.

Considerato che, sempre a seguito della suddetta istruttoria, risultano rispettate le
formalità di cui all’art. 3 e i requisiti di cui all’art. 2 lett A del Bando e pertanto risultano
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ammissibili con riserva i restanti candidati di cui all’Allegato 1 della presente
determinazione;
Considerato che, anche a seguito del prossimo completamento dell’istruttoria, in
considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, è ragionevole supporre che il
numero dei candidati ammessi supererebbe comunque il limite di 40, indicato nel bando di
selezione per l’esperimento della prova preselettiva;
Ritenuto di rinviare il completamento dell’istruttoria delle domande presentate dai
candidati ammessi con riserva con riferimento all’art. 2 lettera B) “Requisiti professionali”
del Bando ad un momento successivo allo svolgimento della prova preselettiva e
comunque prima dello svolgimento delle prove scritte;
Valutato necessario garantire che il numero dei candidati ammessi in via definitiva,
secondo l’ordine di graduatoria scaturente dalla preselezione, sia pari a 20 candidati, fatti
salvi gli ex aequo, per cui, qualora risulti che uno o più candidati classificatisi nei primi 20
o pari merito debbano essere esclusi, si procederà a scorrere la suddetta graduatoria;
Ritenuto di convocare i candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva di cui all'art.
5 del bando;
Considerato necessario precisare nell’Avviso di convocazione alla prova preselettiva, che
l'esame istruttorio delle domande ai fini dello scioglimento della riserva e della definitiva
ammissione verrà effettuata, secondo l'ordine di graduatoria scaturente dalla preselezione,
prima delle prove scritte;

Visto il bilancio dell’esercizio in corso;
Visto lo Statuto vigente;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01;
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul

riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

1) di non ammettere, per il mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 3 del bando e per
difetto dei requisiti di cui all’art. 2 lettera A e per le motivazioni riportate a fianco, i
seguenti candidati:

- Rosticci Enrico, nato il 23/6/1981. Non ha presentato domanda secondo le formalità
previste dall’art. 3, ma esclusivamente il suo curriculum vitae (ns. prot. 32127) dal
quale non risulta evidenza del rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 .
- Franco Ugo, nato il 12/12/1951. Non ha presentato domanda secondo le formalità
previste dall’art. 3, ma esclusivamente il suo curriculum vitae (ns. prot. 32127) dal
quale non risulta evidenza del rispetto dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5.

2) di dare comunicazione, tramite raccomandata A.R., ai candidati non ammessi dei motivi
dell'esclusione

3) di ammettere con riserva, per le motivazioni espresse in premessa, i restanti n. 93
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto,
secondo le modalità di cui all’art. 3 del bando di selezione ed in possesso dei requisiti della
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lett. A dell’art. 2 del Bando come elencati nell’Allegato 1 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4) di procedere allo svolgimento della prova preselettiva prevista dall’art. 5 del bando e
convocare alla stessa tutti i suddetti candidati ammessi con riserva il giorno 22/12/2010
alle ore 14,00 presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele
II n. 5, Pisa;

5) di completare l’esame istruttorio delle domande ai fini dello scioglimento della riserva e
della definitiva ammissione alla procedura in oggetto dopo lo svolgimento della prova
preselettiva e prima della prova scritta, secondo l'ordine di graduatoria e fino al
raggiungimento del numero di 20 candidati, fatti salvi gli ex equo;

6) di provvedere alla pubblicazione, nelle forme previste dall’art. 5 del bando, di apposito
Avviso di convocazione alla prova preselettiva dei candidati ammessi con riserva nel quale
sia chiaramente precisato quanto sopra disposto;

7) di rendere nota la presente disposizione tramite inserimento nel sito della Camera di
Commercio di Pisa (www.pi.camcom.it) e nell’Albo Camerale sezione delibere on line.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art.
9, comma 1 dello Statuto.

IL RESPONSABILE P.O./
PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Lorella Papocchia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)

Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 03/12/2010 al 10/12/2010 .

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Giovanni Tosi)


