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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 31/12/2012 

 

473 - 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 INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL 

SEGRETARIO GENERALE N.27 DEL 30/1/2012: APPROVAZIONE LAVORI 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DICHIARAZIONE VINCITORE. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Vista la delibera di Giunta n. 23/2011 inerente la programmazione dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2011-2013 ed in particolare il piano occupazionale per l’anno 

2011 ; 

Visto il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale 

approvato con delibera n. 369 del 27/10/2000; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera di Consiglio n. 22 

del 24/11/2008;  

Premesso che: 

 - con determinazione del S.G.  n. 27 del 30/01/2012 è stato indetto un concorso 

pubblico, per esami, per l’assunzione 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; 

- con determinazione del Segretario Generale n. 374 del 30.10.2012 è stata nominata 

la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della procedura concorsuale di cui sopra, 

integrata da un membro aggiunto per la prova di informatica, con determinazione del S.G. 

n. 432 dell’11/12/2012 e per la sostituzione del segretario della Commissione stessa con 

determinazione S.G. n. 436 del 12/12/12;  

Considerato che la Commissione esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto 

ha concluso i propri lavori in data 13/12/2012; 

Presa visione dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso trasmessi dalla 

Commissione stessa con nota del 18/12/12 prot.40340/int.; 

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione 

nell’espletamento della procedura concorsuale, per quanto risulta dai verbali posti in atti; 

Preso atto che dalla graduatoria finale redatta dalla Commissione esaminatrice del 

concorso in oggetto risulta collocata al 1° posto la sig.ra Semerano Maristella; 
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Considerato che, come da documentazione posta in atti, e’stata fatta richiesta di 

verifica del requisito di ammissione, di cui alla lettera a), comma 1, dell’art.1 del bando in 

oggetto, relativo all’iscrizione agli elenchi, di cui all’art.18, comma 2, della legge n.68/99, 

secondo quanto previsto dallo stesso articolo al comma 2 , per tutti i candidati che  hanno 

presentato domanda entro i termini di scadenza del bando in oggetto; 

Considerato che, secondo il comma sopracitato, i requisiti di ammissione  devono 

essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione  

delle domande di ammissione al concorso previsto dal bando e devono persistere anche al 

momento dell’assunzione; 

Considerato, in particolare,  che la Provincia di Brindisi, Servizio Politiche attive del 

lavoro Formazione professionale, con nota del 26/6/12 n. 50256, n.stro prot. n.21569 del 

27/6/12, dichiara, relativamente alla candidata in parola sig.ra Semerano Maristella, 

l’appartenenza alla categoria in questione, iscritta dal 29/10/2004 e contestualmente 

riferisce l’assunzione a tempo determinato della stessa dal 10/1/11 fino al  29/6/12, senza 

ulteriori specifiche; 

Considerato che, per ragioni di celerità del procedimento, l’Amministrazione può 

disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda, fermo 

restando la successiva verifica dei requisiti di ammissibilità in qualsiasi momento e 

comunque dei candidati utilmente collocati in graduatoria e che, per difetto dei requisiti, la 

Camera di Commercio di Pisa può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal 

concorso, con provvedimento motivato, come previsto rispettivamente dall’art. 1, commi 2 

e 3, del Bando di concorso in oggetto;        

Considerato che, a seguito della formulazione della graduatoria redatta dalla 

Commissione esaminatrice nella quale  la stessa risultava prima nella graduatoria, l’Ente 

ha provveduto a richiedere la verifica di ammissibilità relativamente al requisito in parola, 

di cui all’art.1,comma 1, lett.a), secondo quanto previsto dall’art.1, comma 2, del bando di 

concorso in oggetto;  

Considerato che la Provincia di Brindisi –Servizio Politiche attive del lavoro- 

Collocamento mirato- Coordinamento Provinciale, in risposta alla suddetta richiesta, con 

nota n.91829 del 18/12/12, n.stro prot. n.40338 del 18.12.12, ha comunicato  che «dagli atti 

in possesso, risulta che la sig.ra Semerano Maristella alla data del 15.3.12 (data di scadenza 

del Bando), pur appartenente alla categoria degli equiparati orfani di lavoro, aveva perso il 

diritto all’iscrizione nella predetta lista provinciale in quanto non in possesso dello stato di 

disoccupazione ex DLgs.181/2000 necessario ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt.8, comma 1 L.68/99 e art.1 commi 2 e 3 del DPR 333/2000, avendo la stessa svolto 

attività lavorativa a tempo determinato superando il limite di reddito previsto»;   

Accertato, pertanto, come previsto nel Bando all’art. 1, comma 3, la mancanza da 

parte della sig.ra Maristella del requisito di cui all’art.1, comma 1, lett.a), come risulta 

dalla suddetta dichiarazione della Provincia di Brindisi Servizio Politiche attive del lavoro 

Formazione professionale pervenuta in data 18/12/12   prot. n.91829; 

 Considerato che, il secondo della graduatoria formata dalla Commissione risulta in 

possesso del requisito dell’iscrizione, già dall’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso e più precisamente dal 16/10/2001, come in ultimo  da nota del 

Centro direzionale per l’impiego di Pisa Collocamento Mirato, n. 345459  del 20/12/12, 

n.stro prot. n. 40709 del 20/12/12; 
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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 gli esiti dei lavori svolti dalla commissione esaminatrice e relativi al 

concorso pubblico per esami per l’assunzione 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; 

 

 

2) di escludere dal concorso, ai sensi degli art.13 e art.1 comma 3, per difetto del 

requisito di ammissione di cui all’art.1, comma 1, lett.a),  del bando in oggetto, la sig.ra  

Semerano Maristella collocata al primo posto nella graduatoria redatta dalla Commissione 

esaminatrice del concorso, per le motivazioni esposte in premessa; 

 

 

3) di approvare, pertanto, la graduatoria finale della procedura di selezione 

pubblica esterna per esami per l’assunzione 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, in base agli accertamenti del requisito  di cui sopra, che qui di seguito si riporta: 

 

 

 Cognome   Nome Punteggio 

1 Fardello Angelo 49,535 

2 Panighini Silvia 48,117 

 

 

 

e di dichiarare vincitore del concorso in oggetto il  Sig. Fardello Angelo, in quanto in 

possesso dei requisiti come esposto in premessa, fatte salve le verifiche di cui all’art. 11  

del bando di concorso indicato in premessa; 

 

4) di pubblicare la suddetta graduatoria definitiva  sul sito internet della CCIAA 

di Pisa e all’Albo dell’amministrazione; 
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5) di rinviare a successivo atto l’assegnazione del posto a concorso, 

subordinandola all’accettazione dell’interessato o dei successivi assegnatari  

 

 

 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE  

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

 

 

 

 

 

 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 10/01/2013 al 17/01/2013 . 

 

                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  

 


