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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Selezione, per titoli, per il reclutamento, mediante progressione verticale ai sensi 
dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di n. 2 unità di categoria C, profilo 
professionale “Assistente amministrativo contabile” e/o “Assistente statistico promozionale”: 
approvazione verbali della Commissione esaminatrice e nomina dei vincitori

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; 

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- visto il Piano triennale dei fabbisogni 2022-2024, approvato con delibera di Giunta n. 50 del 

19.5.2022;
- dato atto che fra le misure di dettaglio per il 2022, con il soprarichiamato atto di 

programmazione si prevedeva l’assunzione di n. 7 unità di personale di categoria C, profilo 
“amministrativo – contabile” per la copertura di posti vacanti, attingendo per almeno il 50% 
dei posti dalla graduatoria del concorso approvata con determina del Segretario generale n. 
136 del 13.12.2021 e per i restanti posti attivando una procedura comparativa per la 
progressione verticale dalla categoria B alla categoria C;

- vista la propria determinazione n. 118 del 23.08.2022 con la quale è stata avviata la selezione, 
per titoli, per il reclutamento, mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 52, comma 1, 
del D. Lgs. n. 165/2001, di n. 2 unità di categoria C, profilo professionale “Assistente
amministrativo contabile” e/o “Assistente statistico promozionale”;

- vista la determinazione del Segretario Generale n. 118 del 23.8.2022 di nomina della
Commissione esaminatrice della suddetta selezione;

- visti i verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive e relativi 
allegati, contenente tra l’altro, la graduatoria finale di merito della selezione;

- accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta 
nell’avviso di selezione e delle disposizioni legislative  vigenti in materia;

- preso atto che la Commissione esaminatrice ha formulato nel richiamato verbale del 9 
novembre 2022, la seguente graduatoria finale di merito della selezione:

Candidato Punteggio
1. Duce Simona 15,52
2. Carlo Paola 11,60
3. Littardi Serena 11,44
4. Castellino Francesca 9,72
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5. Pucciarelli Sara 9,42
6. Battolla Paola 8,84
7. Becucci Stefania 8,60
8. Viola Luca 6,08

- ritenuto di dover approvare i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale di 
merito scaturita a conclusione della procedura selettiva di cui sopra;

- preso atto che l’avviso di selezione prevede che la graduatoria sia approvata dal Segretario 
Generale e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito camerale all’indirizzo 
www.rivlig.camcom.it, nella sezione “Bandi, Concorsi e Avvisi”; 

- 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 vigente Statuto camerale; 
- vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 
- 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;
- ritenuto quindi di dover nominare i vincitori della selezione in argomento cui seguirà la stipula dei 

relativi contratti individuali di lavoro;
- considerata l’attuale copertura dei posti in organico nella categoria C, posizione economica C1 e 

preso atto che ad oggi è vacante un posto; 
- considerato pertanto che la decorrenza delle progressioni di carriera oggetto della presente 

procedura sarà dal primo dicembre 2022 per la candidata collocatasi al primo posto e sarà stabilita
con successivo provvedimento, in conseguenza della disponibilità di posti in organico nella 
categoria C, posizione economica C1, per la candidata collocatasi al secondo posto;

DETERMINA

di approvare i verbale delle riunioni del 3 e del 9 novembre 2022 della Commissione esaminatrice 
della selezione, per titoli, per il reclutamento, mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 52, 
comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di n. 2 unità di categoria C, profilo professionale “Assistente 
amministrativo contabile” e/o “Assistente statistico promozionale”;

di approvare, per le motivazioni in premessa, la seguente graduatoria relativa alla selezione di cui 
sopra così composta:

Candidato Punteggio
1. Duce Simona 15,52
2. Carlo Paola 11,60
3. Littardi Serena 11,44
4. Castellino Francesca 9,72
5. Pucciarelli Sara 9,42
6. Battolla Paola 8,84
7. Becucci Stefania 8,60
8. Viola Luca 6,08

di dichiarare e nominare vincitrici della selezione le dipendenti camerali dottoressa Simona Duce e 
dottoressa Paola Carlo;
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di stipulare con la dottoressa Simona Duce, candidata collocatasi al primo posto, il contratto 
individuale di lavoro per la copertura, dal primo dicembre 2022, del posto di “Assistente statistico 
promozionale”, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

di rinviare ad un successivo provvedimento l’individuazione della decorrenza della progressione di 
carriera per la dottoressa Paola Carlo, dipendente collocatasi al secondo posto della graduatoria, con 
inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, 
profilo “Assistente statistico promozionale”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

di dare atto che la spesa relativa alla presente determinazione, per competenze e per oneri riflessi, 
fiscali e assicurativi a carico dell’Ente, troverà copertura negli appositi conti all’interno del mastro 
“Oneri per il personale” del preventivo economico 2022 e seguenti;

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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