
 

 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE  N.125 DEL 8 MARZO 2021 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA A 
CANDIDATI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA 
ALTRE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2 DEL D. LGS. 165/01, PER 
LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” - 
CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
RISERVATO AI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 68/1999:  NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle 
attribuzioni del Segretario generale;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;  

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 
diritti delle persone handicappate; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi, come da ultima modificata dal D. lgs. 219/2016 ; 

Visto il DPR 9.5.1994, n.487, integrato dal DPR 30.10.1996, n.693, recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, per la parte 
non espressamente disciplinata nel regolamento sull’accesso agli impieghi della Camera di 
Commercio di Salerno; 

Richiamata la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e considerato 
che sulla base dell’art. 3 della medesima norma l’Ente camerale risulta scoperto di n. tre posti da 
riservare a disabili; 

Visti il DPR 28.12.2000, n.445 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa – e la Legge 7.8.1990, n. 241 sulle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 
n.2016/679 – come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101; 

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;  



Visto il D.Lgs. dell’11 aprile 2006 n. 198 recante  il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
a norma dell’articolo 6 della legge 28.11.2005, n.246 e l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il DM del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale di 
questa Camera;  

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “e modificato con delibera n. 8 del 27 
luglio 2020 e  con delibera n. 11 del 2 dicembre 2020; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati; 

Vista altresì la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016, con la quale la Giunta camerale ha deciso 
di rinnovare, con decorrenza immediata, l’incarico del Segretario Generale ; 

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l’assetto 
macro-organizzativo dell’Ente, così articolato:  

I. Area “Affari generali e gestione risorse umane”;  

II. Area “Finanze”  

III. Area “ Anagrafe e patrimonio”;  

IV “Promozione economica - regolazione e tutela del mercato”;  

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato approvato 
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020/2022”;  

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.14 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il Preventivo Economico per l’esercizio 2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta camerale  n. 68 del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati 
approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2021 ; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 5, del 29 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il Piano delle 
performance per il triennio 2021-2023; 

Vista la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione contenente le Linee guida sulle procedure concorsuali; 

Richiamato il Contratto Collettivo nazionale di lavoro 21.05.2018 del personale del Comparto 
Funzioni locali, che, all’articolo 12, comma 1, conferma il sistema di classificazione del personale 
previsto dall’articolo 3 del CCNL 31.3.1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
con le modifiche previste ai successivi commi 2, 3 e 4;  

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale 21 ottobre 2019, n. 61 con la quale è stato 
approvato, alla luce delle modifiche introdotte alla normativa di riferimento dalla legge di bilancio 
2019 (legge 145/2018), il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) per il periodo 2019-
2021, nonché il documento di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2019 e con 
la quale sono state definite le modalità di copertura dei fabbisogni stessi; 

Richiamata la propria determinazione n. 233 del 12 giugno 2020 con la quale è stata indetta 
procedura selettiva con manifestazione di interesse riservata a candidati idonei in graduatorie di 



concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01, per 
la copertura di n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo/Contabile” - Cat. C posizione economica C1, 
del CCNL del Comparto Funzioni Locali o categoria e profili professionali equivalenti, a tempo 
pieno e indeterminato riservato ai disabili di cui alla legge 68/1999; 

Richiamata, altresì, la propria Determinazione n. 384 dell’11 settembre 2020 con la quale, all’esito 
della preliminare attività istruttoria del competente ufficio camerale  tesa a verificare la sussistenza 
dei requisiti per l’ammissione della istanza prodotta in base ai criteri prescritti dall’Avviso pubblico 
di cui innanzi,  si è provveduto alla ammissione dei seguenti candidati:  

Codice Identificativo candidato Amministrazione detentrice della graduatoria 

28193-28196 Comune di Montecorvino Pugliano 

28984 Comune di Bergamo 

e di ammettere con riserva il seguente candidato, a condizione che l’autorizzazione all’utilizzo 
della graduatoria pervenga all’Ente entro la data fissata per il colloquio: 

 

Codice Identificativo candidato Amministrazioni detentrici della graduatoria 

29525 Comune di Agliana (PT) 

Rilevato che come disposto dall’art. 1, comma 9, lett. “z” del DPCM 03/11/2020, per il periodo dal 
04/11/2020 al 31/12/2020, e come ribadito dall’art. 1 comma 10 lett. “z” del DPCM 03/12/2020, per il 
periodo dal 04/12/2020 al 15/01/2021, è stato sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali 
pubbliche e private; 

Richiamato l’art. 1, comma 10 lett. z) del succitato DPCM 14/01/2021 che stabilisce che con 
decorrenza dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non 
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal 
Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile; 

Atteso l’obbligo di procedere, come stabilito nel succitato avviso (art. 5), alla nomina della 
Commissione Esaminatrice  incaricata a verificare la perdurante idoneità dei candidati, sulla base di 
un colloquio e previa valutazione curriculare; 

Richiamati gli artt. 35 comma 3, lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs.165/2001 e smi; 

Dato atto che nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2020 
-2022”, con riferimento alla scheda rischio “Area A” A.01 Reclutamento di personale a tempo 
indeterminato, determinato e progressioni verticali” e, segnatamente, alla “nomina ed 
insediamento commissione esaminatrice”, sono previste quale misure obbligatorie da porre in essere 



l’astensione in caso di conflitto di interesse (MO4) e la rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio di corruzione ( MO3); 

 
Richiamato l’art. 56 bis del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente in tema 
di costituzione e funzionamento delle commissioni esaminatrice dei concorsi, che, sul tema della 
composizione, prevede che la stessa sia composta da un numero di membri, compreso il 
Presidente, non inferiore a tre nel modo seguente: 
- Presidente: Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza od impedimento, il Vice 

Segretario Generale Vicario; 
- due membri esperti di specifiche competenze tecniche e/o di provata competenza nelle 

materie oggetto delle prove concorsuali scelti tra:  
dirigenti dell’Ente camerale di Salerno o del “Sistema camerale”, ovvero di altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01 e smi; 

- docenti universitari dotati di provata competenza nelle materie oggetto della procedura 
concorsuale indicati dall’Università di appartenenza; 

- liberi professionisti iscritti nei relativi Albi professionali di comprovata esperienza e 
professionalità in relazione al posto messo a concorso; 

 
Considerato che la Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in 
lingua straniera, informatica ed eventuali materie speciali la cui funzione è limitata al mero 
accertamento dell’idoneità del candidato in ordine alla conoscenza della lingua straniera o della 
materia speciale indicate nel bando di concorso; 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico 
dipendente esterno a componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

Richiamata la nota prot. 4915/U del 10 febbraio u.s. con la quale è stato richiesto all’Università di 
Salerno di voler indicare un docente in Diritto commerciale e amministrativo da incaricare quale 
componente effettivo della succitata Commissione, nonché  un esperto in lingua inglese e francese 
da nominare quale componente aggiunto della stessa Commissione, in osservanza degli artt.  35 
bis, punto 1, lett. a) e  57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n 165/2001; 

Richiamata, altresì, la nota prot. 4916/U del 10 febbraio u.s. con la quale è stata richiesta la nomina 
di un esperto di informatica quale componente aggiunto della stessa Commissione; 

Viste le note di riscontro della società “Infocamere” e  “dell’Università di Salerno”  - acquisite al 
protocollo generale dell’Ente rispettivamente ai n.ri 5353 del 15 febbraio 2021 e 6562 del 24 
febbraio 2021, con le quali sono stati indicati i nominativi appresso indicati: 

Prof. Rodolfo Vitolo   con funzioni di componente esperto in “Diritto Commerciale” 
Dott. Rosario Pellegrino con funzioni di componente aggiunto esperto in   lingua “ francese” 
Sig. Crescenzo Falcone con funzioni di componente aggiunto esperto in “informatica” 
 
Ravvisata l’opportunità di assicurare la necessaria rotazione nel personale camerale di qualifica 
dirigenziale che partecipa alla composizione delle commissioni esaminatrici; 

Dato atto che, pertanto, tutti i componenti della Commissione Esaminatrice dovranno produrre, 
nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di 



escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon 
andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva; 

Considerato, altresì, che ai sensi della predetta disposizione , comma 8°, le funzioni di segretario 
della Commissione di concorso sono svolte da un dipendente camerale di categoria professionale 
non inferiore alla D, nominato dal Segretario Generale; 

Visto il parere espresso dal Capo Servizio AA.GG. e del Personale dott.ssa Emilia De Luca, nonché 
responsabile del procedimento, in ordine alla sola legittimità dell’istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Antonio Luciani – Dirigente dell’Area I°, il quale attesta 
la legittimità dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali; 

 

DETERMINA 

 

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento; 

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione riservata a candidati idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per la copertura di n. 3 
posti di “istruttore amministrativo/contabile”, nel modo seguente: 
Dott.  Raffaele De Sio - Presidente 
Dott.  Mauro Criscuolo - Componente 
Prof. Rodolfo Vitolo   - Componente 
Dott.ssa Emilia De Luca – con funzioni di  Segretaria 
 
di nominare quali componenti aggiunti della Commissione i nominativi appresso indicati: 
Dott. Rosario Pellegrino - esperto di lingue straniere 
Sig. Crescenzo Falcone - esperto di informatica 

 

di dare atto infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs. n. 33 
del 14.03.2013, la presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti dei candidati.  

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e smi, è 
esecutivo e sarà pubblicato nell’Albo camerale online, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/6/09, n. 69,  

 

Il Responsabile del 

Procedimento Amm.vo 

( dott.ssa Emilia De Luca) 

          Il Segretario Generale  

(Dott. Raffaele De Sio) 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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