
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 16/10/2012

355  -  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1 
POSTO  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  ASSISTENTE  SERVIZI 
ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI DI   CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 
RISERVATO  AL  PERSONALE  APPARTENENTE  ALLE  CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 
PRESSO  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E 
AGRICOLTURA  DI  PISA:   ESAME  DELLE  DOMANDE  AI  FINI  DELL' 
AMMISSIBILITA'  CON  RISERVA/ESCLUSIONE  DEI  CONCORRENTI  ALLE 
PROVE SCRITTE

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2012, approvata 
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 25 ottobre 2012;

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2012, approvato 
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 19 del 28 novembre 2012;

Richiamato il Budget  direzionale e gli obiettivi per 2012 approvati con delibera di 
Giunta n. 150 del 19 dicembre 2012

Richiamati,  altresì,  i  Progetti  e le azioni per  l’anno 2012, attuativi  della predetta 
Relazione  previsionale  e  programmatica,  approvati,  dalla  Giunta  camerale  con 
deliberazione n. 151 del 19 dicembre 2011;

Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  862  del  29/12/2011, 
contenente “Budget direzionale 2012: attribuzione ai dirigenti obiettivi e risorse”; 

Considerata  la  deliberazione  di  Giunta  n.  23  del  28/02/2011  inerente  la 
programmazione  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2011-2013  ed  il  piano 
occupazionale per l’anno 2011;

Dato atto che sono state esperite le procedure di  cui agli  articoli  30 e 34 bis del 
D.Lgs.165/01 e s.m.i. e che le stesse hanno dato esito negativo;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 27 del 30/01/2012, con cui è 
stato approvato il bando di concorso di cui all’oggetto;

Preso atto che alla data di scadenza del bando risultano presentate n. 96 domande di 
partecipazione;

Considerato che a seguito dell’istruttoria volta ad accertare il rispetto delle formalità 
di  cui  all’art.  2  (presentazione  della  domanda  -  modalità  e  termini)  del  bando  e  dei 
requisiti  di  cui  all’art.  1  (requisiti  per  l’ammissione),  sono risultati  non ammissibili,  i 
candidati presenti nell’allegato B), per le motivazioni riportate, che forma parte integrante 
del presente atto;

Considerata  l’art.  1 c.  2 del bando che consente  l’ammissibilità  con riserva per i 
candidati alle prove;

Considerato che, sempre a seguito della suddetta istruttoria risultano ammissibili con 
riserva i restanti candidati di cui all’allegato A) della presente determinazione;
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Ritenuto di rinviare il completamento dell’istruttoria delle domande presentate dai 
candidati  ammessi  con riserva,  con riferimento  all’art.  1   lettera  A) del  Bando,  ad un 
momento successivo allo svolgimento delle prove scritte e prima della prova orale;

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

per le motivazioni in premessa:
- di ammettere, con riserva, alla procedura concorsuale i candidati di cui all’allegato 

A) che  allegato  al  presente  provvedimento  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

- di non ammettere i candidati di cui all’allegato B), del presente provvedimento che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-  di completare l’esame istruttorio delle domande ai fini dello scioglimento  della 
riserva e della definitiva ammissione alla procedura in oggetto dopo lo svolgimento 
delle prove scritte e prima della prova orale;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Giudicatrice del 
Concorso, che verrà nominata con proprio distinto provvedimento;

- 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.

IL RESPONSABILE P.O./
PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Lorella Papocchia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)
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