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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 n. 136 del 29 settembre 2022  

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) UNITÀ LAVORATIVE NEL PROFILO PROFESSIONALE 

DI ESECUTORE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI CAT. B1 PRESSO LA CAMERA DI 

COMMERCIO DELLA BASILICATA - SEDE DI POTENZA – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

            

                

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTI: 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di 

commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 

personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della Basilicata”, mediante accorpamento delle preesistenti Camere 

di commercio di Potenza e di Matera;  

- il d.lgs. n 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 5 comma 2 in base al 

quale le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla 

gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in 

particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici 

sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e 

i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati 

ovvero le ulteriori forme di partecipazione ove previsti; 

- il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 e, in particolare, l’art. 3 

comma 9-bis introdotto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 145 del 

30/12/2018; 

- il vigente Statuto della Camera di commercio della Basilicata; 

- il vigente Regolamento sulle modalità di acquisizione delle risorse umane da 

parte della Camera di commercio della Basilicata; 

- la delibera di Giunta n. 56 del 21/10/2021, di adozione del “Piano triennale del 

fabbisogno di personale 2021-2023” della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura della Basilicata.  

CONSIDERATO CHE:    

- il piano occupazionale annuale di cui alla richiamata delibera di Giunta 

prevedeva l’avvio, nell’anno 2021, dei procedimenti volti alla copertura 
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dall’esterno a tempo pieno e indeterminato di tre posti vacanti in dotazione 

organica di categoria B, posizione economica B1, di cui al vigente comparto 

Funzioni Locali, profilo professionale “Esecutore servizi tecnico-

amministrativi”, due dei quali da destinare alle sedi di Potenza, mediante 

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione 

vigente, senza previa effettuazione delle procedure previste dall’art. 30 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità volontaria, 

avvalendosi della norma di cui all’art. 3 comma 8 della legge n. 56 del 19 

giugno 2019; 

- la Giunta dava contestualmente mandato al Segretario Generale di provvedere 

all’attuazione del piano, anche con riferimento agli specifici procedimenti di cui 

trattasi;  

- l’Ente, con nota prot. 22983 del 2 novembre 2021, ottemperava all’obbligo di 

indicazione ad Unioncamere delle assunzioni previste con richiesta di eventuale 

presenza di personale camerale in soprannumero, come previsto dalla legge di 

riforma del sistema camerale; 

- Unioncamere, con nota prot. 24851 del 2 novembre 2021 acquisita al prot. 

23059 dell’Ente, rappresentava che a livello nazionale non risultavano, allo 

stato, unità in soprannumero nelle Camere di commercio con riguardo alla 

categoria interessata; 

- l’Ente, con nota prot. 23083 del 3 novembre 2021, ottemperava all’obbligo di 

provvedere alla verifica, tramite comunicazione al Dipartimento della Funzione 

pubblica ed ai centri regionali e provinciali per l’impiego, della possibilità di 

ricollocare personale collocato in disponibilità da altre Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

- la Regione Basilicata, con nota prot. 178721/15AG del 5 novembre 2021 

acquisita dall’Ente per conoscenza al prot. 23565 del 9 novembre 2021, 

trasmetteva la richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica precisando che 

all’Ufficio regionale non erano pervenute comunicazioni di personale in 

disponibilità relativamente al profilo richiesto; 

- decorsi i quarantacinque giorni previsti dall’art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. 

165/2001 senza che fosse intervenuta assegnazione di personale il Segretario 

Generale, con nota prot. 729 del 14/01/2022, richiedeva all’Agenzia Regionale 

Lavoro e Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.) di gestire le relative procedure 

di avviamento al lavoro e di selezione secondo le disposizioni di cui all’art. 16 

della legge 56/1987 e ss.mm.ii.; 

- l’A.R.L.A.B., in data 01/02/2022, pubblicava apposito “Avviso pubblico di 

avviamento a selezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 

(due) unità lavorative nel profilo professionale di Esecutore servizi tecnico-

amministrativi cat. B1 presso la Camera di Commercio della Basilicata - sede di 

Potenza”; 

- l’art. 4 del richiamato avviso pubblico disponeva che “L’avviamento alle prove di 

idoneità è effettuato sulla base dell’ordine risultante dalla graduatoria approvata dal 

competente ufficio dell’ARLAB. La convocazione per sostenere la prova di idoneità 
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deve essere effettuata dall’Amministrazione procedente nei dieci giorni successivi 

alla ricezione della graduatoria e contiene la descrizione della prova di selezione con 

indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento della stessa. La prova di 

idoneità all’assolvimento delle mansioni comprende una prova teorica ed una 

pratica. La prova teorica consisterà in un colloquio volto a verificare la conoscenza 

delle nozioni di base in materia di procedimento amministrativo (legge 241/19909, 

impresa e società (libro quinto del Codice Civile), ordinamento delle Camere di 

Commercio (Legge 580/1993). La prova pratica al computer sarà volta a verificare 

la conoscenza delle capacità informatiche per la gestione dei testi, fogli di calcoli e 

posta elettronica. La selezione accerta l’idoneità dei candidati a svolgere le 

specifiche funzioni proprie della qualifica e non comporta alcuna valutazione 

comparativa”; 

- l’art. 5 del richiamato avviso pubblico disponeva che “La Commissione 

esaminatrice che effettua la selezione è composta da esperti di provata competenza 

nelle materie oggetto delle prove di selezione, nominati con provvedimento dalla 

Camera di commercio della Basilicata”; 

- con determinazione del Segretario Generale n. 40 del 15 marzo 2022 veniva 

nominata la Commissione esaminatrice dei candidati inseriti nella graduatoria 

approvata dall’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata 

(A.R.L.A.B.); 

- con nota Prt. G. 0005046/2022 - U del 14/06/2022, acquisita dalla Camera di 

commercio in data 15/06/2022 al prot. 11753, l’ARLAB comunicava i nominativi 

dei candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata con propria 

determinazione dirigenziale n. 264 del 09/06/2022; 

- con raccomandata AR prot. 12064 del 20/06/2022 il Segretario Generale convocava 

per la prova di idoneità prevista dall’art. 4 dell’Avviso pubblico la Dr.ssa Iwona 

Dzik, residente in Pignola (Pz) - C.da Tora snc, collocata al primo posto della 

suddetta graduatoria, come comunicato dall’ARLAB; 

- la Commissione, come da verbale agli atti, esprimeva giudizio di idoneità della 

candidata a svolgere le mansioni previste e disponeva quindi di comunicare, tramite 

il Segretario Generale, il positivo esito della selezione all’Agenzia Regionale 

Lavoro Basilicata; 

- con nota prot. 13280 del 08/07/2022, il Segretario Generale comunicava all’Agenzia 

Regionale Lavoro Basilicata l’idoneità della Dr.ssa Iwona Dzik, chiedendo 

contestualmente la trasmissione della domanda di candidatura per disporre i 

necessari controlli per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in 

autocertificazione dalla candidata che ne avevano determinato la posizione in 

graduatoria e il relativo punteggio, diversi da quella riferita all’anzianità nello stato 

di disoccupazione, già verificata dal competente Centro per l’impiego; 

- con nota Prt. G. 0006726/2022 - U del 18/07/2022, acquisita dalla Camera di 

commercio in pari data al prot. 13904, l’ARLAB trasmetteva la domanda di 

candidatura dell’interessata. 
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DATO ATTO che risultano conclusi i controlli per l’accertamento della veridicità 

delle dichiarazioni rese in autocertificazione dalla candidata, e che sono risultati tutti 

conformi. 

VISTE le norme in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni 

pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. 

VISTO l’art. 3 comma 8 della legge n. 56 del 19 giugno 2019. 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere all’assunzione in 

servizio della Dr.ssa Iwona Dzik, nata a Debica (Polonia) il 23/05/1982 e residente 

in Pignola (Pz) - C.da Tora snc. 

 

Alla luce della normativa riportata e vigente  

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nella categoria B, 

posizione economica B1, di cui al vigente comparto Funzioni Locali, profilo 

professionale “Esecutore servizi tecnico-amministrativi”, della Dr.ssa Iwona 

Dzik, nata a Debica (Polonia) il 23/05/1982 e residente in Pignola (Pz) - C.da 

Tora snc; 

2) di convocare Dr.ssa Iwona Dzik per la stipula del contratto individuale di lavoro 

subordinatamente al giudizio di idoneità alla mansione specifica derivante da 

visita preventiva del Medico Competente. 

 

       
      Il Responsabile del Servizio n. 1 

              “Governo Camerale” 

              Ing. Giuseppe Rienzi 

 

 

 

 

 

 

          Per le disponibilità di Bilancio  

  Responsabile del Servizio n. 2 “Finanza e Organizzazione” 

                           (Dr. Carlo Racamato) 

 

 
 

 

 

 

                          



 
 
 
 
 

 
  

 
Determinazione del Segretario Generale n. 136 del 29 settembre 2022                                     Pagina 5 di 5 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

    Avv. Patrick Suglia 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai 

sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in 

copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la 

Camera di Commercio della Basilicata.  

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento 

cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 

12 dicembre 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

Esposto all’Albo camerale on line dal 29 settembre 2022 al 06 ottobre 2022 
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