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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  112  DEL 09.11.2021 

 
 

 
 
Oggetto: 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: integrazione Commissione esaminatrice e individuazione date prova 

orale. 
 
 
 

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; 

 vista la determinazione n. 94 del 23.12.2019 con la quale 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;  

 viste le successive determinazioni n. ri 1 del 7.1.2020, 13 del 28 febbraio 2020 e 82 del 6 agosto 

2021;  

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 84 del 6.8.2021 di nomina della Commissione 

esaminatrice della selezione di cui ai punti precedenti; 

 visto l’art. 4 del bando di selezione, il quale prevede che alla Commissione siano aggregati 

membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza della  lingua straniera e delle conoscenze 

informatiche un membro aggiunto per l’accertamento delle conoscenze informatiche e un 

membro aggiunto per il colloquio nella lingua inglese; 

 visto che al medesimo art. 4 del bando si prevede che la Commissione si avvalga di un esperto 

in valutazione motivazionale e psico-attitudinale abilitato all’esercizio della professione di 

Psicologo ed iscritto al relativo albo professionale; 

 ritenuto di nominare quali componenti aggiunti della Commissione esaminatrice: 

 dott.ssa Valentina Giagnorio   - ruolo periti esperti n. 581 dal 15 marzo 2018, in qualità di 

esperta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

 dott.ssa Laura Lazzaro - ruolo periti esperti n. 474 dal 5 maggio 2006, in qualità di esperta 

per l’accertamento della conoscenza della lingua francese; 

 prof. Alberto Baglietto - ruolo periti esperti n. 624 dal 23 giugno 2020, in qualità di esperto 

per l’accertamento della conoscenza della lingua spagnola; 

 dr. Alessandro d’Onofrio, dipendente di Infocamere s.c.r.l., società che ha il compito di 

gestire nell’interesse e per conto delle Camere di commercio il sistema informatico 

nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri e repertori, in qualità 

di esperto per l’accertamento delle conoscenze informatiche; 
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 dott.ssa Floriana Botta, in qualità di esperta in valutazione motivazionale e psico-

attitudinale abilitata all’esercizio della professione di Psicologo ed iscritta al relativo albo 

professionale; 

 vista la delibera n. 108 dell’11.11.2020, con la quale la Giunta camerale ha fissato i compensi da 

riconoscere ai componenti delle commissioni esaminatrici preposte a tutti i tipi di concorso 

indetti dall’Ente Camerale per il reclutamento di personale nelle qualifiche non dirigenziali e 

dirigenziali; 

 considerato che le sopraindicate nomine sono subordinate, per i dipendenti pubblici, alla 

preventiva autorizzazione all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministrazioni di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 nonché degli articoli 60 e successivi del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 richiamato l’art. 9 del bando di selezione, il quale prevede che “ai candidati ammessi alla prova 

orale verranno comunicati, a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., almeno 20 giorni prima della 

data del colloquio, il voto riportato nella prova scritta, il punteggio riportato nella valutazione 

dei titoli, nonché la data e la sede in cui dovranno presentarsi per sostenere il colloquio 

medesimo”; 

 dato atto che, in base a quanto stabilito dalla Commissione esaminatrice nella riunione del 22 

ottobre u.s., come da verbale n. 6, la prova orale si effettuerà nei giorni 18, 19 e 22 novembre 

2021 presso la sede di Savona della Camera di Commercio Riviere di Liguria, via Quarda 

Superiore 16 – Sala Magnano (3° piano); 

 dato atto che il Responsabile del Procedimento ha proceduto ad effettuare le comunicazioni di 

cui all’art. 9 del Bando come da indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice e che le 

medesime informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente; 

 visto l’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall’art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il 

quale dispone che per l’accesso ai concorsi pubblici i soggetti partecipanti siano muniti di una 

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del medesimo decreto; 

 vista la disposizione gestionale prot. n. 0034966/U del 14/10/2021 D.L. 21 settembre 2021 m. 

127 – DPCM 12 ottobre 2021: Linee guida per l’applicazione della disciplina in materia di 

obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale 

– disposizioni organizzative; 

 atteso, pertanto, di stabilire che i candidati per accedere alla sede camerale dovranno possedere 

ed esibire la certificazione verde COVID-19, in corso di validità, c.d. green pass, ovvero, per i 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale, idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti dal Ministero della Salute con le circolari n. 35309 del 4.8.2021 e n. 43366 del 

25.9.2021; 

 visto il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

sull’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione e sulle modalità dei concorsi; 

 visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e relative modifiche ed integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

 

 

DETERMINA 

 
 

di nominare quali componenti aggiunti della Commissione esaminatrice: 
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 dott.ssa Valentina Giagnorio   - ruolo periti esperti n. 581 dal 15 marzo 2018, in qualità di 

esperta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

 dott.ssa Laura Lazzaro - ruolo periti esperti n. 474 dal 5 maggio 2006, in qualità di esperta 

per l’accertamento della conoscenza della lingua francese; 

 prof. Alberto Baglietto - ruolo periti esperti n. 624 dal 23 giugno 2020, in qualità di esperto 

per l’accertamento della conoscenza della lingua spagnola; 

 dr. Alessandro d’Onofrio, dipendente di Infocamere s.c.r.l., società che ha il compito di 

gestire nell’interesse e per conto delle Camere di commercio il sistema informatico 

nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri e repertori, in qualità 

di esperto per l’accertamento delle conoscenze informatiche; 

 dott.ssa Floriana Botta, in qualità di esperta in valutazione motivazionale e psico-

attitudinale abilitata all’esercizio della professione di Psicologo ed iscritta al relativo albo 

professionale; 

 

di dare atto che, come stabilito dalla Commissione esaminatrice nella riunione del 22 ottobre u.s.,  

la prova orale della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 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, indetta con determinazione del Segretario Generale n. n. 94 del 23.12.2019, 

si svolga nei giorni 18, 19 e 22 novembre 2021 presso la sede di Savona della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria, via Quarda Superiore 16 – Sala Magnano (3° piano), come da 

calendario delle convocazioni pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

di stabilire che i candidati ed i componenti della Commissione esaminatrice dovranno presentarsi al 

momento dell’identificazione muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e 

di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021, 

ovvero, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute con le circolari n. 35309 del 4.8.2021 e n. 43366 

del 25.9.2021; 

 

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. 
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Casarino) 

firma digitale 
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