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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  136  DEL 13.12.2021 

 
 

 
 
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: approvazione graduatoria finale definitiva. 
 
 
 

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; 

 visto il Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta 

camerale n. 63 dell’8 maggio 2019;  

 considerato che, in base al richiamato Piano triennale, la Camera ha previsto la copertura di n. 3 

posti a tempo pieno e indeterminato nella categoria C1 con ascrizione al profilo professionale di 

assistente amministrativo-contabile del Comparto delle Funzioni Locali, o categorie e posizioni 

professionali equivalenti di altri ordinamenti; 

 visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta 

camerale n. 7 del 30 gennaio 2020;  

 considerato che, in base al richiamato Piano triennale, la Camera ha previsto la copertura di n. 8 

posti a tempo pieno e indeterminato nella categoria C1 con ascrizione al profilo professionale di 

assistente amministrativo-contabile del Comparto delle Funzioni Locali, o categorie e posizioni 

professionali equivalenti di altri ordinamenti, con ingressi subordinati ai posti che si verranno a 

rendere vacanti nel corso del 2020-2021; 

 vista la determinazione del Segretario Generale 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 e approvato il 

relativo bando;  

 viste le successive determinazioni del Segretario Generale 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, integrata con determinazione del Segretario Generale n. 112 del 9.11.2021, per la 

nomina dei componenti aggiunti per il colloquio in lingua (francese, inglese e spagnola), per 

l’accertamento delle conoscenze informatiche e  per la valutazione motivazionale e psico-

attitudinale;  

 visti i verbali della procedura di selezione e relativi allegati e dato atto della regolarità del 

procedimento; 
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 vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice a norma dell’art. 12 

dell’avviso di selezione, in ordine decrescente, sommando per ciascun candidato la valutazione 

ottenuta nella prova scritta, il voto del colloquio e il punteggio assegnato ai titoli; 

 preso atto che l’art. 12 del bando di concorso prevede che la graduatoria definitiva sia approvata 

dal Segretario Generale, previa applicazione di eventuali riserve dei posti e titoli di precedenza e 

preferenza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione 

all’impiego e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito camerale all’indirizzo 

www.rivlig.camcom.it, nella sezione “Bandi, Concorsi e Avvisi”, nonché all’Albo camerale on 

line, e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

 preso atto che l’art. 1 del bando di selezione prevede le seguenti riserve: 

a. n. 1 posto a favore di un volontario delle Forze Armate, congedato senza demerito, ai sensi 

delle vigenti normative in materia; 

b. n. 4 posti a favore del personale di ruolo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in 

possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno; 

 dato atto dell’assenza di candidati idonei che abbiano dichiarato il possesso del titolo alla riserva 

di posti di cui al precedente punto a) e che, pertanto, ai sensi delle premesse del bando di 

concorso e dell’art. 12, il posto sarà assegnato al primo candidato idoneo non riservatario; 

 dato atto della presenza di candidati idonei aventi diritto alla riserva di cui al precedente punto 

b); 

 atteso che  vi sono due candidati idonei con punteggi a pari merito e che, pertanto, si applicano i 

titoli di preferenza indicati nell’allegato B del bando di concorso; 

 dato atto che, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, entro il termine di dieci giorni dal 

giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale, il candidato di cui all’alinea 

precedente, ha trasmesso alla Camera di Commercio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, 

i documenti comprovanti il possesso del titolo di preferenza dichiarato nella domanda di 

partecipazione al concorso; 

 dato atto che, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, la graduatoria finale conserverà la 

validità resterà in vigore per tre anni dalla data dalla data di pubblicazione all’Albo camerale; 

 dato atto altresì che, ai sensi del medesimo art. 12, la graduatoria stessa potrà essere utilizzata, 

entro i termini di validità, anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, 

pieno o parziale, secondo l’ordine di graduatoria e per le causali consentite dalla disciplina 

vigente in materia. Il candidato che non si dichiari disponibile all’assunzione a tempo 

determinato conserva la posizione in graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo 

indeterminato; 

 ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso 

pubblico in oggetto, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi dalla prima all’ottava 

posizione, dopo l’applicazione delle riserve previste dal bando di selezione; 

 atteso che si procederà con l’assunzione dei candidati previa sottoscrizione di un contratto 

individuale di lavoro, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; 

 atteso che si procederà con lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei qualora 

i candidati risultati vincitori dovessero rinunciare all’assunzione; 

 visti i CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali; 

 visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 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 vigente Statuto camerale; 

 vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;  
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 visto il D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e relative modifiche ed integrazioni, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche,  
 

DETERMINA 

 

di approvare, per le motivazioni in premessa, la seguente graduatoria finale relativa al 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, della dotazione 

organica della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona: 

 

N. COGNOME NOME punteggio

1 TOMARCHIO MICHELE 69,50

2 SELLA SABRINA 68,60

3 GUGLIELMI ELISA 68,60

4 FIORINO FRANCESCO 67,60

5 OLIVIERI FRANCESCA 66,00

6 SALVINI TANIA 64,30

7 LEVO VALENTINA 64,00

8 TURCO SONIA 61,90

9 GALEOTTI MARCO 61,00

10 SALVEMINI DANIELE 60,60

11 CARDILLO JOLE 59,04

12 CAMEDDA LAURA 58,10

13 LEPORATI CAROLINA 57,90

14 MASTROENI ANNAMARIA 56,10

15 GHIGLIAZZA ANNACHIARA 53,98

16 PASTORINO CRISTIANO 51,69

17 TRAVERSA FEDERICA 51,20

18 STEFANELLI DARIA 50,30

19 PRETTE LORIS 49,20

20 RESIO MARTA 48,38

21 DI MARTINO FEDERICA 48,10

22 DAMIANO DAVIDE 47,30

23 FORTE ALESSANDRA 46,85  
 

di dichiarare vincitori i seguenti candidati: 
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COGNOME NOME

TOMARCHIO MICHELE

SELLA SABRINA

GUGLIELMI ELISA

FIORINO FRANCESCO

OLIVIERI FRANCESCA

SALVINI TANIA

LEVO VALENTINA

TURCO SONIA  
 

di dare atto che l’amministrazione procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a 

concorrenza dei posti messi a selezione, qualora i vincitori, a seguito di convocazione per la 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dovessero rinunziare; 

 

di dare atto che la graduatoria stessa potrà essere utilizzata, entro i termini di validità, anche per 

eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, secondo l’ordine di 

graduatoria e per le causali consentite dalla disciplina vigente in materia; 

 

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo camerale e nel sito della 

Camera di Commercio Riviere di Liguria, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso. 
 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Casarino) 

firma digitale 
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