
 

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 6 FEBBRAIO 2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI 3 POSTI DI ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO CATEGORIA “C” POSIZIONE 
ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. GIUSEPPE SALVINI

 

 Visto il D. Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni 
Pubbliche;

 Vista la Determinazione del Dirigente Area 4 “Trattamento Economico e Giuridico del 
Personale, Competitività delle Imprese” n. 144 del 02 dicembre 2019 relativa al bando 
in oggetto;

 Preso atto  che l’estratto  del Bando di concorso in  oggetto è  stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale Concorsi ed esami, in data 20 dicembre 2019;

 Preso atto, altresì, che il giorno 20 gennaio 2020 era il termine ultimo di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;

 Ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  della  apposita  Commissione 
esaminatrice per le prove di selezione;

 Vista l’attuale struttura organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo - Siena;

 Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

 Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 30.3.2001, n.165, di cui all’art. 35 
relative  al  reclutamento  del  personale,  all’art.  35-bis  relative  alla  prevenzione  del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell’assegnazione agli 
uffici e all’art. 57 relative alle pari opportunità;

 Vista la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni per le 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in particolare l’art.  3 
“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 
amministrazione”;

 Ritenuto di poter individuare tra i Dirigenti e i funzionari di Categoria D con incarico 
di  Posizione Organizzativa  dipendenti  di  ruolo di  questa  Camera di  Commercio,  i 



 

Componenti di provata competenza nelle materie di concorso;

 Considerato, infine, che l'art.  57, comma 1bis, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., 
dispone che l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro 
tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base 
all'ambito  territoriale  dell'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso  che,  qualora 
ravvisi  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  1,  lettera  a),  diffida 
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni...omissis...”;

D E T E R M I N A

1) di nominare, quali componenti esperti della Commissione Giudicatrice per il concorso 
di  cui all’oggetto i  dirigenti  Dott.  Marco Randellini  e  Dott.  Mario Del Secco e la 
Posizione  Organizzativa  D.ssa  Chiara  Andrucci  e,  di  incaricare  delle  funzioni  di 
Segretario verbalizzante, la Posizione Organizzativa Dott. Giorgio Seri;

2) di dare atto che, conseguentemente, la Commissione è così composta:

PRESIDENTE: Dott. Marco Randellini;

COMPONENTE: Dott. Mario Del Secco;

COMPONENTE: D.ssa Chiara Andrucci; 

3) di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione verranno 
svolte dal Dott. Giorgio Seri; 

4) di dare atto che i nominativi sopracitati sono tutti interni all’Ente e operano per doveri 
d’ufficio, pertanto non è riconosciuto loro alcun compenso e/o rimborso per l’incarico 
espletato;

5) di riservarsi,  altresì, con successivo atto, di procedere alla nomina dei componenti  
aggiuntivi  della  suddetta  Commissione,  da  individuarsi  tra  esperti  in  materia  
informatica e di lingua straniera;

6) di trasmettere al Consigliere Regionale di parità, in via telematica, copia del presente 
atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Salvini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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