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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto nella categoria 
D, posizione economica D1, profilo “Funzionario esperto per le attività promozionali ed 
economico-statistiche”, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 
presso la sede di  Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria: approvazione elenco 
candidati ammessi con riserva e candidati non ammessi; individuazione data prova scritta.

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. 85 dell’11.06.2022 è stato indetto un concorso 

pubblico per la copertura di n. 1 posto con rapporto di lavoro subordinato e tempo 
indeterminato e pieno nella categoria D, posizione economica D1, profilo “Funzionario 
esperto per le attività promozionali ed economico-statistiche”, presso la sede di Imperia della 
Camera di Commercio Riviere di Liguria e che il termine per la presentazione delle domande 
è scaduto l’11.08.2022;

- dato atto che l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’albo on line e sul sito internet di 
questa Camera di Commercio e che in data 11 agosto 2022 è scaduto il termine perentorio di 
presentazione delle domande di partecipazione; 

- dato atto che, entro tale data, sono pervenute all’ufficio Protocollo dell’Ente n. 24 domande; 
- richiamato quanto disposto dall’art. 1 del citato bando di concorso ai sensi del quale: 

“L’esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento, con provvedimento 
motivato del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura Riviere di Liguria, per difetto dei requisiti prescritti e richiesti. Il provvedimento 
di esclusione ha carattere definitivo”;

- richiamato quanto disposto dall’art. 2 del bando di concorso: “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…. La trasmissione delle 
domande oltre i termini e la mancata sottoscrizione comportano in ogni caso l’esclusione dal 
concorso”; 

- visto altresì l’art. 3 del bando di concorso “Cause di esclusione”; 
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- rilevato pertanto, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’ufficio Risorse umane, che il 
numero dei candidati ammessi con riserva alla selezione risulta essere pari a n. 2 e i candidati 
non ammessi pari a n. 2, come da allegato elenco; 

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

- evidenziato che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione 
nel sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Bandi di Concorso”. 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; 

- preso atto delle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice di concorso, nominata con 
determinazione del Segretario Generale n. 123 del 7.9.2022

DETERMINA

di ammettere con riserva al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto nella 
categoria D, posizione economica D1, profilo “Funzionario esperto per le attività promozionali ed 
economico-statistiche”, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso la 
sede di  Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria, i candidati indicati nel prospetto 
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante, per le ragioni indicate a fianco 
al nominativo del candidato; 

di escludere dalla medesima selezione pubblica i candidati elencati nel prospetto allegato alla 
presente determinazione per formarne parte integrante, in quanto le relative domande di 
partecipazione risultano non regolarmente formulate o non conformi ai requisiti di partecipazione 
previsti dall’avviso pubblico di selezione; 

di dare atto che i candidati ammessi con riserva sono invitati a regolarizzare la propria domanda di 
ammissione presso l’ufficio Risorse Umane dell’Ente, entro e non oltre il 27 settembre p.v.,  a pena 
di esclusione dal concorso stesso; 

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

di stabilire che la prova scritta del concorso pubblico in argomento si svolgerà il giorno 14 ottobre 
2022 alle ore 15 presso la sede camerale di Imperia;

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.
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IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Casarino)

firma digitale
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