
 
 

 

 

 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE   n. 305  del 17 maggio 2022  
 
 

OGGETTO Concorso per l’assunzione di una unità di categoria D adottato con det. n. 791 
del 28.12.2021 – Approvazione graduatoria finale di merito. 

 

 
 

Il Segretario Generale, 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

Vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di 
riordinamento degli enti camerali; 

Visto l’art. 35 del vigente Statuto camerale che ha recepito le competenze del Segretario 
Generale previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato; 

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 Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane della 
Camera di Commercio Venezia Giulia adottato con deliberazione n. 17/CC del 28.07.2021; 

Visto il piano dei fabbisogni per il triennio 2021 – 2023 ed il piano annuale dei fabbisogni di 
personale per l’anno 2021, adottati con deliberazione di Giunta n.  113    del  25.10.2021; 

Vista la determinazione n. 700 del 15.11.2021 con la quale è stata stabilita l’assunzione di 
una unità di categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale di Esperto 
amministrativo per i servizi primari alle imprese e al territorio; 

Visto il bando di concorso ad un posto di categoria D – profilo professionale di “Esperto 
amministrativo per i servizi primari alle imprese e al territorio”, approvato con determinazione 
del Segretario Generale n. 791 del 28.12.2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 11 dell’8.2.2022; 

Vista la determinazione n. 162 del 2.3.2022 con la quale è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice del concorso sopra indicato; 

Visti gli atti della procedura di selezione e dato atto della regolarità del procedimento; 

Vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice a norma dell’art. 
6 del bando di concorso, in ordine decrescente, risultante dalla somma, per ciascun 
candidato, del punteggio conseguito nella prova scritta e nella prova orale; 

Preso atto che l’art. 6 del bando di concorso prevede che la graduatoria finale sia approvata 
dal Segretario Generale, previa applicazione di eventuali riserve dei posti e titoli di 
precedenza e preferenza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione all’impiego e resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul sito 
internet, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, e che tale pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

Ricordato che ai sensi dell’art. 25 del Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo 
delle risorse umane della Camera di Commercio Venezia Giulia adottato con deliberazione 
n. 17/CC del 28.07.2021, le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate per 30 
giorni all’Albo camerale on line e sul sito Internet dell’Amministrazione. Dalla data di 
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative; 
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Atteso che il bando di concorso non prevedeva alcuna riserva del posto messo a concorso, 
se non per una frazione di posto in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 678 e1014 del D. Lgs. n. 66/2010 (riserva militare) e che detta frazione è stata destinata 
ad altro concorso bandito dall’ente camerale. 

Verificato che non vi sono candidati idonei con punteggi a pari merito e che, pertanto, non si 
applicano i titoli di preferenza indicati nell’art. 7 del bando di concorso;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo 
delle risorse umane sopra indicato e dell’art. 6 del bando di concorso, la graduatoria finale 
conserverà la validità prescritta dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di 
pubblicazione all’Albo camerale, per l’eventuale copertura di posti che si rendessero 
successivamente disponibili, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di avviare una nuova 
procedura selettiva, in presenza di esigenze organizzative; 

Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso 
pubblico in oggetto, dichiarando vincitore il candidato posizionatosi nella prima posizione; 

Considerato che si procederà con l’assunzione del candidato previa sottoscrizione di un 
contratto individuale di lavoro, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti;  

Atteso che si procederà con lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei 
qualora il candidato risultato vincitore dovesse rinunciare all’assunzione;  

Visti i CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali; 

visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 
s.m.i.; 

 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la graduatoria finale di merito del concorso 
ad un posto di categoria D – profilo professionale di “Esperto amministrativo per i servizi 
primari alle imprese e al territorio”, approvato con determinazione del Segretario Generale 
n. 791 del 28.12.2021, della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia: 

 

Numero Cognome     e  nome Punteggio 
finale 

1 DESSARDO   MARIA CHIARA 47,12 

2 ROCCO          MARIA CHIARA 46,20 

3 GIUNTA          ELENA 42,87 

 
2. di dichiarare vincitrice la seguente candidata: 

 DESSARDO    MARIA CHIARA 
 
3. di dare mandato all’U.O. Risorse Umane di provvedere agli atti per l’assunzione della 

vincitrice; 
 
4. di dare atto che l’amministrazione procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a 

concorrenza del posto messo a selezione, qualora la vincitrice, a seguito di convocazione 
per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dovesse rinunciare; 
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5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo camerale per 30 giorni 

e sul sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorsi, 
secondo le prescrizioni della normativa vigente. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pierluigi MEDEOT 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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