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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 graduatoria finale 
e assunzione vincitore

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 d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Camera di 

Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona ed in particolare l’art. 19;
 visto il Piano triennale dei fabbisogni 2021-2023, approvato con determinazione del Presidente 

n. 23 del 29.12.2021, ratificata dalla delibera di Giunta n. 2 del 25.01.2022;
 dato atto che fra le misure di dettaglio, con il soprarichiamato atto di programmazione si 

prevedeva la copertura della posizione dirigenziale vacante di dirigente dell’area Risorse umane, 
finanziarie e patrimonio, secondo modalità definite con determinazione del Segretario Generale;

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 61 del 1.4.2022 con la quale 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 approvato il relativo bando; 

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 91 del 23.6.2022 di nomina della 
Commissione esaminatrice, integrata con determinazione del Segretario Generale n. 108 del 
6.8.2022; 

 visti i verbali della procedura di selezione e dato atto della regolarità del procedimento; 
 vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice a norma dell’art. 9

dell’avviso di selezione, sommando per ciascun candidato la media dei voti riportati nelle prove 
scritte, il voto della prova orale e la valutazione dei titoli; 

 dato atto che, ai sensi del medesimo art. 9 del bando di concorso, la graduatoria finale 
conserverà la validità per due anni dalla data dalla data di approvazione o per il diverso periodo 
previsto da successive disposizioni; 

 dato atto altresì che, ai sensi del medesimo art. 9, la graduatoria stessa potrà essere utilizzata, 
entro i termini di validità, anche per assunzioni di personale dirigenziale a tempo determinato in 
caso di futura vacanza in dotazione organica del posto con il profilo professionale oggetto del 
presente avviso di selezione. In tal caso, la rinuncia all’assunzione non comporterà decadenza 
dalla graduatoria;

 preso atto che il medesimo art. 9 del bando di concorso prevede che la graduatoria finale sia 
approvata dal Segretario Generale, applicando, in caso di parità, i titoli di preferenza definiti 
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dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 elencati in calce al presente avviso dichiarati nella domanda di 
ammissione alla selezione;

 dato atto che la graduatoria, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione all’impiego, è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente, con valore di notifica a 
tutti gli effetti;

 visto che è stata avviata la verifica delle autocertificazioni prodotte dalla candidata vincitrice, 
dottoressa Paola Mottura; 

 ritenuto opportuno procedere all’assunzione della candidata risultata vincitrice a decorrere dal 
cinque settembre p.v.;

 considerato che la candidata sopra indicata sarà invitata ad esprimere l’accettazione o il rifiuto 
alla presa in servizio presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria per il profilo indicato in 
oggetto e a dichiarare l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato nonché delle altre 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;

 visti i CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali; 

 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; 
 considerato che con deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 28/1/202021, è stato approvato 

il Piano triennale di azioni positive 2021-2023 (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006);

 considerato che, con delibera assunta in data 16.6.2022, la Giunta camerale ha adottato il Piano 
integrato di attività e organizzazione;

 considerato che con deliberazione del Consiglio camerale n. 109 del 30.11.2021 è stato 
approvato il preventivo economico 2022;

 richiamata la determinazione presidenziale n. 2 del 12.01.2022, ratificata dalla delibera di 
Giunta n. 5 del 25.01.2022, di approvazione del budget direzionale 2022;

 dato atto che la Camera di Commercio Riviere di Liguria rispetta tutti i vincoli normativi e 
finanziari previsti dalla vigente normativa per dare corso alle assunzioni ed in particolare quello 
imposto dall’art. 3, co. 9-bis, del Decreto legislativo 25.11.2016, n. 219, introdotto dalla Legge 
n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) che stabilisce, a decorrere dal 
1° gennaio 2019, la possibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale nel limite della 
spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, al fine di assicurare l’invarianza degli 
effetti sui saldi di finanza pubblica;

DETERMINA

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

N. Cognome Nome Punteggio
1 Mottura Paola 87
2 Bertolotto Dario 67
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 di dichiarare vincitrice la candidata Paola Mottura;

 di procedere all’assunzione in prova della signora Paola Mottura con decorrenza cinque
settembre 2022, seguendo l’ordine della graduatoria come sopra approvata;

 di dare atto che l’assunzione avverrà nella categoria dirigenziale del Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro relativo al personale dell’area “Funzioni locali”, profilo professionale di 
“dirigente”, in conformità alla normativa sul pubblico impiego e finanziaria vigente a quella 
data, con stipulazione del contratto individuale, fermo restando il periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio;

 di precisare che la candidata dovrà sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro;
 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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