
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 30/10/2012

374  -  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: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE 

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;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 355 del 16/10/2012 con la quale è 
stata definito l’elenco dei candidati ammessi con riserva ed esclusi alle prove scritte della 
sopracitata procedura concorsuale;

Considerato il numero dei candidati ammessi (n. 27) a sostenere le prove scritte del 
concorso pubblico in oggetto;

Ritenuto  necessario  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Esaminatrice  del 
concorso, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando;

Accertata la disponibilità di far parte della Commissione di cui sopra dei Sigg.ri:
- Dott.ssa Giuliana Grison, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Pisa
- Dott.ssa Laura Roventini, dipendente della Camera appartenente alla categoria D e 

responsabile del Servizio Registro Imprese e Albo Artigiani, per la funzione di membro 
esperto; 

- Dott. Stefano Gambini,  dipendente della Camera appartenente alla categoria D e 
responsabile del Servizio Certificazioni e Anagrafiche, per la funzione di membro esperto; 

Visto l’art. 12 – Titolo II - del Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo 
del  personale  camerale  che  prevede  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  della 
Commissione esaminatrice siano svolte da un dipendente della Camera di Commercio di 
cat. D;

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;
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D E T E R M I N A

1. di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del 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, i sigg.ri: 

Presidente Dott.ssa  Giuliana  Grison  -  Vice  Segretario  Generale  della 
Camera di Commercio di Pisa 

Membri Esperti Dott.ssa Laura Roventini 
Dott. Stefano Gambini

Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dalla  Dott.ssa  Lorella 
Papocchia, dipendente della Camera appartenente alla categoria D e responsabile del 
Servizio Gestione Risorse Umane

2. di stabilire, inoltre, che:
- la Commissione esaminatrice si riunirà presso la sede camerale, il 22/11/12, alle ore 

09:00 al fine di predisporre quanto necessario per l’effettuazione delle prove scritte che 
si svolgeranno lo stesso giorno presso la sede camerale della Camera di Commercio, 
con inizio alle ore 10.30 dello stesso giorno per la prima prova scritta e alle 9.30 del 
23/11/2012 per la seconda prova scritta;

3. Le  modalità  di  comunicazione  degli  atti  relativi  alla  selezione  avverranno 
esclusivamente  con  pubblicazione  sul  sito  internet  www.pi.camcom.it e  all’Albo 
camerale come previsto dal bando di selezione in oggetto;

IL RESPONSABILE P.O./
PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Lorella Papocchia)
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Cristina Martelli) 
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