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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 03/08/2012 

 
286 - 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 INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 
INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.779 
DEL 15/11/2011: APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Premesso che: 
 - con determinazione del S.G.  n. 779 del 15/11/2011 è stato indetto un 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 industria 
artigianato e agricoltura di Pisa; 

- con determinazione del Segretario Generale n. 7 del 12.1.2012 è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice per l’espletamento della procedura concorsuale di cui sopra, 
integrata per la sostituzione del segretario con determinazione S.G. n.87 del 13.3.12;  

Considerato che la Commissione esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto 
ha concluso i propri lavori in data 24/5/2012; 

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta commissione trasmessi con nota 
n.25524/int. del 2/08/2012; 

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione 
nell’espletamento della procedura concorsuale, come risulta dai verbali ; 

Visto il vigente Regolamento camerale in materia.  
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 approvare i lavori (verbali delle operazioni) della Commissione esaminatrice del 
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 
industria artigianato e agricoltura di Pisa  indetto con determinazione del S.G.  n. 779 del 
15/11/2011; 

 
2. – di prendere atto che la procedura concorsuale non ha avuto esito positivo in quanto i 
candidati che hanno sostenuto le prove scritte non sono risultati idonei; 
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3. – di dichiarare conclusa  la procedura concorsuale, per esami, per l’assunzione di un 
dirigente a tempo indeterminato e pieno - profilo professionale “Vice Segretario 
Generale”presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pisa  di cui 
alla determinazione del S.G.  n.  779 del 15/11/2011; 
 
 
 
 

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 06/08/2012 al 13/08/2012 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  

 


