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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 – approvazione elenco candidati 
non ammessi.

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;

- dato atto che, entro tale data, sono pervenute all’ufficio Protocollo dell’Ente n. 27 domande;
- richiamato quanto disposto dall’art. 1 del citato bando di concorso ai sensi del quale: 

“l’esclusione dal concorso è disposta in ogni momento dal Segretario Generale con proprio 
provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha 
carattere definitivo e sarà comunicato ai candidati interessati”;

- richiamato quanto disposto dall’art. 2 del bando di concorso: “La domanda di ammissione al 
concorso, redatta obbligatoriamente, a pena di esclusione, secondo il modello allegato al 
presente avviso, dovrà essere inviata all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it esclusivamente 
attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) (...) Non saranno 
ammesse le domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra prevista e presentate 
oltre le ore 23:59 del termine indicato” e “Le domande non compilate con le indicazioni di 
cui al modello allegato, o solo parzialmente compilate, non verranno prese in considerazione. 
La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve 
termine perentorio per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o 
comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili”;

- Dato atto che, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio Personale:
 Una delle domande di partecipazione pervenute manca di alcune pagine, risultando pertanto 

non redatta secondo il modello allegato al bando di concorso, casisitica che comporta 
l’esclusione ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso;

 n. 7 candidati sono stati invitati – entro il termine perentorio di ulteriori 7 giorni - ad
integrare la propria domanda con informazioni che andassero a dettagliare quanto dichiarato, 
e che tutti i candidati hanno provveduto a integrare la domanda entro il termine assegnato;
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- richiamato ancora quanto disposto dall’art. 2 del bando: “I candidati riconosciuti portatori 
d’handicap ai sensi della legge 5.2.1992 n.104, che intendano avvalersi delle previsioni di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2, della citata legge, dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di 
partecipazione – in relazione al proprio handicap – dell’ausilio necessario nonché 
dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove e, laddove 
ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis dello stesso art. 20, richiesta di avvalersi della 
facoltà ivi prevista. Allo scopo di beneficiare di quanto sopra indicato relativamente ai 
commi 1 e 2 dell’art. 20, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una 
certificazione, rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da 
apposita struttura sanitaria pubblica, che attesti la condizione di disabilità e contenga 
esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle prove del 
concorso e delle conseguenti tempistiche, al fine di consentire all’Amministrazione di 
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti che, secondo criteri di equità e ragionevolezza, 
valutati dalla commissione esaminatrice, risultino atti a garantire una regolare 
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di handicap;

- dato atto che, nella domanda di partecipazione, una candidata dichiarava la necessità, in 
quanto portratrice di handicap, di ausilio e/o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove, 
senza però indicare né l’ausilio necessario né il tempo aggiuntivo richiesto e che la domanda 
non era corredata dalla necessaria certificazione richiesta dal bando;

- atteso che alla candidata in questione è stato asseganto un ulteriore termine di 7 giorni per 
integrare la domanda, ma la stessa non ha fornito né le indicazioni né la certificazione 
necessaria;

- ritenuto comunque di ammettere la candidata alla procedura concorsuale, in quanto ha 
dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione, pur senza poter garantire
l’applicazione delle agevolazioni spettanti ai portatori di handicap di cui all’art. 20 commi 1 e 
2 della L. 104/1993;

- ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione ed esclusione dei candidati, 
in base alle domande pervenute, approvando contestualmente l’elenco dei candidati non 
ammessi.

- ricordando che tutte le comunicazioni ai candidati ammessi saranno effettuate tramite 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione trasparente” -
“Bandi di Concorso” e che tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti;

- dato atto che la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla 
selezione in oggetto, sarà trasmessa al segretario della commissione esaminatrice per gli 
adempimenti successivi;

DETERMINA

Di ammettere al 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 n. 26 candidati;

di escludere dal 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” 
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della Camera di Commercio Riviere di Liguria, la candidata riportata nel prospetto allegato alla 
presente determinazione per formarne parte integrante, in quanto la relativa domanda di 
partecipazione risulta non redatta secondo il modello allegato al bando, come previsto dall’art. 2 del 
bando di concorso;

di dare atto che tutte le comunicazioni ai candidati ammessi saranno effettuate tramite 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi 
di Concorso”. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti;

di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso di 
cui all’oggetto, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;

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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