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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 n. 69 del 22 aprile 2021  

  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI DUE GESTORI SERVIZI DI RETE (CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1) DI CUI UNO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO ALL’ENTE – NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 

            

                

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. 22 del 20 aprile 2020, di adozione del “Piano triennale 

del fabbisogno di personale 2020-2022” della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura della Basilicata; 
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- la determinazione del Segretario Generale n. 186 del 24 novembre 2020, con cui 

veniva emanato l’avviso di selezione con concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Gestori servizi di rete 

(categoria D, posizione economica D1) di cui uno riservato al personale interno 

all’Ente; 

- l’avviso di selezione allegato alla suddetta determinazione n. 186 del 24 

novembre 2020 e, in particolare, l’art. 6 “Commissione esaminatrice”; 

- la determinazione del Segretario Generale n. 25 dell’11 febbraio 2021, con cui 

venivano ammessi al concorso, con riserva di verifica del possesso dei requisiti 

previsti dall’avviso di selezione, i 110 candidati di cui all’elenco ivi allegato, 

identificati tramite il numero di protocollo identificativo attribuito in fase di 

generazione della domanda; 

- la determinazione del Segretario Generale n. 67 del 21 aprile 2021, con cui la 

procedura concorsuale de quo veniva adeguata alle norme introdotte dall’art. 10 

del decreto legge n. 44 dell’1 aprile 2021 e alle disposizioni a tutela della salute 

pubblica fissate dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 

aprile 2021. 

 

DATO ATTO CHE è stato reso noto l’elenco degli ammessi sul sito internet 

istituzionale della Camera di commercio della Basilicata nella sottosezione di 

Amministrazione Trasparente “Bandi e concorsi”, quale notifica ad ogni effetto di 

legge ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione. 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice 

secondo i criteri previsti dal vigente “Regolamento sulle modalità di acquisizione 

delle risorse umane da parte della Camera di commercio della Basilicata” e riportati 

all’art. 6 dell’avviso di selezione. 

 

VISTE le richieste di disponibilità inoltrate agli esperti individuati per far parte della 

Commissione, i relativi riscontri positivi e i rispettivi curricula acquisiti agli atti 

d’ufficio, nonché l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico conferita al Dr. 

Romaniello da parte del Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata in data 

29/03/2021 con prot. 4073. 

 

Alla luce della normativa riportata e vigente  

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due gestori servizi di rete 

(categoria D, posizione economica D1) di cui uno riservato al personale interno 

all’ente nelle persone di:  
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 Avv. Patrick Suglia, Segretario Generale della Camera di commercio 

della Basilicata, con funzioni di Presidente; 

 Avv. Ida Angela D’Addario, avvocato libero professionista, esperta nelle 

materie d’esame; 

 Dr. Giuseppe Romaniello, Direttore Generale dell’Università degli Studi 

della Basilicata, esperto nelle materie d’esame; 

 Ing. Giuseppe Rienzi, Funzionario di categoria D dell’Ente, con funzioni 

di Segretario; 

 Dr.ssa Valentina Mecca, iscritta al Ruolo dei Periti e degli Esperti della 

Camera di commercio della Basilicata, categoria XXV – Subcategorie 

Traduttori ed Interpreti, membro aggiunto aggregato nella fase della 

prova orale per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese; 

 Sig. Antonio Fasulo, Responsabile progettazione/sviluppo software e siti 

Internet/Intranet c/o “Memex.net – Internet Service Provider”, membro 

aggiunto aggregato nella fase della prova orale per la verifica della 

capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

 

2) di riconoscere ai componenti esterni della Commissione i compensi previsti dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 recante 

“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di 

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, applicando, con 

riferimento ai profili professionali delle Aree delle amministrazioni dello Stato 

ivi riportate, le “tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti 

dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale 

non dirigenziale” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

26 giugno 2015, oltre al rimborso spese se dovuto, nella misura e con le 

modalità previste per i Consiglieri dell’Ente; 

3) di dare atto che ai componenti interni della Commissione, dipendenti dell’Ente, 

non è riconosciuto alcun compenso, in quanto le relative attività sono svolte 

ratione officii; 

4) di riconoscere ai dipendenti adibiti ad attività amministrative e di sorveglianza 

durante lo svolgimento delle prove, la retribuzione per lavoro straordinario 

qualora ne ricorrano le circostanze;   

5) di incaricare il Responsabile del procedimento di trasferire gli atti relativi al 

concorso alla Commissione esaminatrice in occasione dell’insediamento. 
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      Il Responsabile del procedimento  

Responsabile del Servizio n. 1 “Governo camerale” 

                    (Ing. Giuseppe Rienzi) 

 
 

 

 
 

                        

        

 

 

 

 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 22 aprile 2021 al 29 aprile 2021 
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