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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 305 DEL 22/08/2013 

 
OGGETTO: 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: 

RETTIFICA ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLE PROVE 

SCRITTE 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 16.04.2010 con la 

quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2010 – 2012 e piano 

occupazionale 2010 e la previsione in essa contenuta dell’indizione di un concorso 

pubblico per esami a n. 1 posto da Dirigente nel profilo professionale“Vice Segretario 

Generale”; 

Considerato che nella delibera di Giunta camerale n. 130 del 23.11.2012 di 

aggiornamento piano del fabbisogno occupazionale- anno 2012- si fa riferimento alle 

procedure   attivate, ancora in corso, per l’assunzione tramite concorso pubblico di n.1 

Dirigente, ex piano occupazionale 2010; 

Considerato che con determinazione del Segretario Generale n. 315 del 10/09/2012 

è stato approvato il bando di mobilità esterna volontaria per la copertura, mediante 

passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 

di un posto di dirigente a tempo indeterminato - profilo professionale "Vice Segretario 

Generale" - presso la Camera di commercio di Pisa; 

Considerato che con determinazione del Segretario Generale n. 394 del 20/11/2012  

è stato reso noto l’esito negativo della suddetta procedura di mobilità; 

Considerato, inoltre, l’esito negativo del procedimento di mobilità di cui all’art.34 e 

34 bis del D.Lgs.165/2001; 

Vista la Determinazione n. 78 del 8/3/2013, con cui è stato approvato il bando del 

concorso pubblico di cui all’oggetto; 

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 283 del 26/7/2013, con cui è 

stato approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura e fissata la data 

delle due prove scritte; 

Considerato che è stata riscontrata una inesattezza circa la data di ricezione di due 

domande di partecipazione alla selezione trasmesse con p.e.c.;  

Considerato ed accertato il rispetto delle formalità di cui all’art. 3 del bando e dei  

requisiti di cui all’art. 2 lettera A), risultano ammessi con riserva i seguenti candidati: 

- Sig.ra Berti Maria Lina, nata a Carrara (MS)  il 22/03/1966: domanda presentata 

in data 26/04/2013 (ns prot. 15850 del 29/04/2013); 

- Sig. Regazzo Franco, nato a Verona il 14/07/1964: domanda presentata in data 

26/04/2013 (ns prot. 15849 del 29/04/2013)  
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Considerato che risultano rispettate le formalità di cui all’art. 3 e i requisiti di cui 

all’art. 2 lett. A)  del Bando e pertanto risultano ammissibili con riserva i restanti candidati 

di cui all’Allegato 1 della presente determinazione; 

Ritenuto di rinviare il completamento dell’istruttoria delle domande presentate dai 

candidati ammessi con riserva con riferimento all’art. 2 lettera B) “Requisiti professionali” 

del Bando ad un momento successivo allo svolgimento delle prove scritte 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di dare comunicazione, tramite raccomandata A.R., ai due candidati ammessi 

con la presente determinazione di rettifica ed integrazione  

2) di inserire, nell’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, i seguenti due candidati: 

- Sig.ra Berti Maria Lina, nata a Carrara (MS)  il 22/03/1966; 

- Sig. Regazzo Franco, nato a Verona il 14/07/1964  

3) di ammettere con riserva i n. 56 candidati come elencati nel succitato Allegato 1  

4) 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 SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

http://www.pi.camcom.it/
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