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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  82  DEL 06.08.2021 

 
 

 
 
Oggetto: Rettifica bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 

posti, di cui n. 4 riservati al personale interno, nella categoria C, posizione economica C1, 

profilo professionale “Assistente amministrativo-contabile” con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato e pieno, di cui alla determina del Segretario Generale n. 

94 del 23.12.2019, rettificata con  determinazione del Segretario Generale n. 1 del 7.1.2020. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Visto l’art.4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

 premesso che con determinazione del Segretario Generale n. 94 del 23.12.2019, rettificata con  

determinazione del Segretario Generale n. 1 del 7.1.2020, è stato indetto un concorso pubblico 

per la copertura di n. 3 posti, di cui n. 1 riservato al personale interno, nella categoria C, 

posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo-contabile” con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno; 

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 13 del 28 febbraio 2020 con la quale erano 

state apportate alcune modifiche al bando di concorso, erano stati aumentati i posti messi a 

bando e riaperti i termini di partecipazione; 

 visto l’art. 10 del d.l. 01/04/2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

convertito in L. 76/2021; 

 dato atto che in conseguenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 

31 gennaio 2020 a fronte della epidemia sanitaria da COVID19, in relazione alla procedura 

concorsuale in oggetto, l’Ente non ha svolto alcuna attività; 

 dato atto che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 con DL 23/07/2021 

n. 105; 

 considerato che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, in ottemperanza alle 

indicazioni contenute nel richiamato art. 10 del DL 44, si ritiene necessario apportare al bando 

di concorso alcune modifiche volte ad accelerare, semplificare e digitalizzare la procedura 

concorsuale, in linea con la recente evoluzione normativa in materia; 

 considerato che, come previsto dal bando di concorso e in ossequio alle disposizioni legislative 

introdotte dal richiamato art. 10 del decreto legge n. 44, nel corso della presente procedura la 

Camera di Commercio si avvarrà di sistemi automatizzati nonché del supporto di una società 

esterna specializzata; 

 richiamato l’art. 6 del bando di concorso “Preselezione” nella parte in cui prevede: “Tutti i 

candidati, ad esclusione degli esonerati di cui al penultimo comma del presente articolo, che 
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abbiano presentato domanda di partecipazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova 

preselettiva…..omissis…. Saranno ammessi a partecipare alla prova d’esame scritta, a 

condizione della successiva verifica con esito positivo dell’ammissibilità delle rispettive 

candidature: 

- i candidati classificati nei primi 80 posti della graduatoria. Tale numero sarà integrato 

da tutti coloro che avranno conseguito lo stesso punteggio del candidato collocatosi 

all’ottantesimo posto; 

- ritenuto di modificare l’art. 6 del bando di concorso come segue: “Tutti i candidati, ad 

esclusione degli esonerati di cui al penultimo comma del presente articolo, che abbiano 

presentato domanda di partecipazione, sono ammessi con riserva a sostenere la prova 

preselettiva. …omissis… Saranno ammessi a partecipare alla prova d’esame scritta, a 

condizione della successiva verifica con esito positivo dell’ammissibilità delle rispettive 

candidature: 

- i candidati classificati nei primi 80 50 posti della graduatoria. Tale numero sarà 

integrato da tutti coloro che avranno conseguito lo stesso punteggio del candidato 

collocatosi al cinquantesimo all’ottantesimo posto”; 

 visto l’art. 6 del  bando di concorso che dispone inoltre: “Qualora le domande di partecipazione 

alla selezione siano in numero superiore a 100, esclusi coloro che ne sono esonerati, la Camera 

sottoporrà i candidati ad una prova di preselezione consistente nella somministrazione di 

questionari con quesiti a risposta multipla. I quesiti saranno di cultura generale e 

riguarderanno, altresì, le materie oggetto delle prove d’esame scritte.  

Ai quesiti verranno attributi i seguenti punteggi:  

+1,00 punto per ogni risposta esatta;  

-0.33 punti per ogni risposta errata o multipla;  

-0.16 punti per ogni risposta omessa”…omissis…; 

 ritenuto opportuno modificare tale articolo eliminando la previsione dei punteggi negativi per 

le risposte errate, multiple od omesse, sostituendo la previsione di cui al soprarichiamato 

articolo evidenziata in grassetto con la seguente: “Verrà attribuito un punto ad ogni risposta 

esatta, zero punti a ogni risposta errata, multipla  o omessa”; 

 visto l’art. 8 “Prova scritta” che dispone: “La prova scritta sarà a contenuto teorico-pratico, 

consistente nello svolgimento di quesiti a risposta sintetica e/o nella produzione di un 

elaborato…”; 

 ritenuto opportuno modificare l’art. 8 “Prova scritta” come segue: “La prova scritta sarà a 

contenuto teorico-pratico, consistente nello svolgimento di quesiti a risposta multipla e/o sintetica 

e/o nella produzione di un elaborato”; 
 

 

DETERMINA 

 

di rettificare, per i motivi specificati in premessa, il bando del concorso pubblico di cui alle 

determine del Segretario Generale n. 94 del 23.12.2019, n. 1 del 7.1.2020 e n. 13 del 28 febbraio 

2020, con le modifiche specificate in premessa ed evidenziate nel bando di concorso allegato al 

presente provvedimento; 
 

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 

questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Marco Casarino) 

firma digitale 
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