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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 15/02/2011 

 
169 - 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- 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Richiamata la propria precedente determinazione del Segretario Generale n. 639 del 
5/8/2010 con cui è stato approvato il bando del concorso pubblico di cui all’oggetto; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del 
concorso che, secondo quanto previsto dall’art.6 del bando, deve essere così  composta : 

- Segretario Generale o un Dirigente dell’ente con funzioni di Presidente; 
- due esperti dotati di specifiche competenze ed esperienze nelle tematiche oggetto di 

esame; 
- un dipendente dell’ente almeno di categoria D con funzioni di Segretario 

Considerato che lo stesso articolo prevede che alla Commissione potranno essere aggregati 
membri aggiunti per le prove di inglese e informatica della prova orale e un esperto in 
materia di gestione delle risorse umane per il colloquio selettivo semi-strutturato previsto 
all’art.8; 

Ritenuto opportuno chiamare a far parte della Commissione Segretari Generali del 
sistema camerale, anche se in quiescenza, come previsto dall’art.9 comma  4, del D.P.R. 
487/1994 in considerazione dell’elevata professionalità ed esperienza; 

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 nominare i Sigg.ri:  
Presidente  Dott.ssa Cristina Martelli - Segretario Generale della  

    Camera di Commercio di Pisa  
Membri Esperti Avv. Francesco Barbolla –  ex Segretario Generale della       

Camera di Commercio di Firenze 
Dott. Alberto Ravecca – ex Segretario Generale della       
Camera di Commercio di Massa-Carrara e attuale direttore 
I.S.R., Azienda Speciale CCIAA di Massa -Carrara 
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Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Lorella 
Papocchia, funzionario della Camera appartenente alla categoria D.  

 
2. Di rinviare a successivo provvedimento la decisione relativa alla nomina dei 

membri aggiunti previsti dall’art.6 del bando di concorso; 
 

3. Di quantificare successivamente, l’onere relativo ai compensi per i soli membri 
esterni previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 in quanto tali compensi vengono calcolati 
anche sulla base degli elaborati o candidato esaminato e quindi non quantificabili a priori; 

 
4. Di fissare il calendario delle prove scritte per i giorni 21 e 22 Marzo 2011 alle ore 

9,00 presso la CCIAA di Pisa; 
 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet 
www.pi.camcom.it e all’Albo camerale come previsto dal bando concorsuale in oggetto; 

 
 
 

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 16/02/2011 al 23/02/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  

 


