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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 20/10/2011 

 
746 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 POSTO 
NELLA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO 
PROFESSIONALE “ ASSISTENTE SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI” 
PRESSO IL SERVIZIO CERTIFICAZIONI E ANAGRAFICHE: APPROVAZIONE 
GRADUATORIA FINALE 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Richiamata la precedente determinazione del Segretario Generale n. 655 dell’ 01/08/2011 
con cui è stata approvata la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a 
tempo determinato con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi di n. 1 
posto nella categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale “ Assistente 
Servizi Anagrafici e Certificativi” presso il Servizio Certificazioni e Anagrafiche 
 Visto il verbale conclusivo dei lavori della Commissione esaminatrice della 
selezione  in data 18/10/2011; 

Preso atto della graduatoria formata sulla base dei risultati dalla Commissione 
esaminatrice sulla base dei risultati della prova orale (colloquio) ed in base ai titoli 
posseduti, prevista dall’art. 8 dell’Avviso di selezione, dalla quale risultano le seguenti 
votazioni complessive riportate dai candidati ammessi a sostenere la prova orale; 

 SERAFINI Valentina                           33.95/30              
 DI NARDO Samantha    27.05/30 
 MILIANTI Isabella                                        26.65/30 
 GAZZARRI Michele                                     26.05/30 
 MARTINELLI Sara                                       24.95/30 
 MASINI Laura               24.70/30 
 ROGNINI Alessandro                                   20.35/30  
 MASON Silvia                                               20.30/30 
 SOLFORETTI Davide                                   19.85/30 
 CIUFFARDI Diego                                        17.60/30 
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione 

esaminatrice nell’espletamento della selezione, per quanto risulta dai verbali posti in atti;  
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; 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento competente in ordine 

all’adozione del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la seguente graduatoria finale della selezione pubblica per titoli e 
colloquio per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro 
della durata di 12 mesi di n. 1 posto nella categoria C - posizione economica C1 - 
profilo professionale “ Assistente Servizi Anagrafici e Certificativi”, secondo il 
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali, presso il Servizio Certificazioni e Anagrafiche 
per come risulta dal verbale posto in atti del 18/10/2011, qui di seguito riportata: 
1) SERAFINI Valentina                
2) DI NARDO Samantha    
3) MILIANTI Isabella 
4) GAZZARRI Michele                                      
5) MARTINELLI Sara                                        
6) MASINI Laura                
 
2. di dichiarare, conseguentemente, vincitore della selezione in oggetto il candidato 

collocatosi al primo posto nella graduatoria di cui sopra, la Dott.ssa SERAFINI 
Valentina; 

 
3. di procedere all’assunzione, in prova, dalla data di sottoscrizione del contratto 

individuale, con decorrenza 01/11/2011, della candidata suddetta, subordinatamente 
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego 
di cui all’art. 9 del bando di selezione. 

 
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 21/10/2011 al 28/10/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  


