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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato nella qualifica dirigenziale per l’area “Risorse Umane, Finanziarie e 
Patrimonio” della Camera di Commercio Riviere di Liguria – nomina commissione.

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;
- premesso che con propria determinazione n. 61 del 01.04.2022 è stato indetto un concorso 

pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale per 
l’area “Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio” della Camera di Commercio Riviere di 
Liguria e che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 09.06.2022;

- richiamato l’art. 3 del bando di concorso, il quale prevede che la Commissione esaminatrice 
sia composta dal Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria con 
funzioni di Presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame 
e che le funzioni di Segretario della Commissione siano svolte da un dipendente della Camera 
di Commercio Riviere di Liguria;

- considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice che, 
come disposto dall’art. 9 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni e 
integrazioni, deve essere composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti 
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne 
parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro 
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo 
dei posti di componente della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è 
riservato alle donne; 

- richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001 in base al quale le pubbliche 
amministrazioni, nelle procedure di reclutamento, si conformano tra gli altri al seguente 
principio: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali”;
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- richiamato l’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 ai sensi del quale coloro che 
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- visto l’art. 57, co. 1, del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, al 
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, 
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso;

- acquisita la disponibilità ad assumere l'incarico di componente esperto nelle materie oggetto 
delle prove d’esame da parte dei seguenti nominativi, che possiedono adeguata esperienza 
professionale e le competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico, come risulta dai 
curricula agli atti presso il Servizio Risorse Umane della Camera di Commercio di Riviere di 
Liguria:

 dott.ssa Paola Sabella, Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina; 
 dott. Gian Piero Renato Conti,  dottore commercialista,  revisore legale e professore a 

contratto in “Revisione aziendale” presso l’Università di Pisa;

- dato atto che l’eventuale nomina di un dipendente pubblico esterno a componente della 
Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

- vista la nota prot. 0022793/U del 22.06.2022 con la quale è stata inoltrata formale richiesta 
all’amministrazione di appartenenza della dott.ssa Paola Sabella e preso atto della nota di 
accoglimento ricevuta dal Presidente della Camera di Commercio di Messina (prot. 
0022848/E del 22.06.2022);

- ritenuto di affidare alla dott.ssa Camilla Rossino, dipendente della Camera di Commercio 
Riviere di Liguria inquadrata in categoria D, le funzioni di Segretario della Commissione;

- ritenuto di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina dei componenti aggiunti per 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle conoscenze informatiche;

- 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;

DETERMINA

di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale per l’area “Risorse 
Umane, Finanziarie e Patrimonio” della Camera di Commercio Riviere di Liguria indetto con 
determinazione del Segretario Generale n. 61 del 01.04.2022 nella seguente composizione:

 dott. Marco Casarino, Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di Presidente;
 dott.ssa Paola Sabella, Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina, 

componente;
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 dott. Gian Piero Renato Conti,  dottore commercialista, revisore legale e professore a 
contratto in “Revisione aziendale” presso l’Università di Pisa, componente.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla dott.ssa Camilla Rossino, 
funzionario camerale di categoria D;

di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina dei componenti aggiunti per 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle conoscenze informatiche;

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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