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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 n. 18 del 2 febbraio 2021  

  

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

INDETERMINATO DI UN AGENTE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E DI RETE 

(CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3) RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI DI 

CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 – AMMISSIONI AL CONCORSO 

            
                

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. 176 del 16 novembre 2020, con cui 

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

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente servizi tecnico-

amministrativi e di rete (categoria B, posizione economica B3) riservato 

esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999; 

- l’avviso di selezione allegato alla suddetta determinazione n. 176 del 16 

novembre 2020 e, in particolare, l’art. 5 “Ammissione al concorso e modalità 

delle comunicazioni”. 

DATO ATTO CHE:    

- è stata data pubblicità all’avviso mediante pubblicazione all’Albo on line e nella 

sottosezione di Amministrazione Trasparente “Bandi e concorsi” del sito 

istituzionale dell’Ente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie n. 97 del 

15 dicembre 2020; 

- è spirato il termine previsto dall’art. 4 dell’avviso per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso (le ore 23.59 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed 

esami”, quindi le ore 23.59 del 14 gennaio 2021); 

- risultano pervenute, con le modalità stabilite dall’art. 4 dell’avviso di selezione, 

n. 27 domande di ammissione; 

- l’art. 5 dell’avviso di selezione prevede che tutti i candidati siano ammessi al 

concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, precisando altresì i 

casi di inammissibilità; 

- risultano verificate le domande di ammissione, e non rilevati casi di 

inammissibilità; 

- l’art. 5 dell’avviso di selezione prevede altresì che l’elenco dei candidati 

ammessi con riserva e di quelli eventualmente esclusi (identificati tutti tramite il 

numero di protocollo identificativo attribuito in fase di generazione della 

domanda) viene reso noto entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, sul sito internet istituzionale della Camera di 

commercio della Basilicata. 

RITENUTO pertanto di ammettere al concorso, con riserva di verifica del possesso 

dei requisiti previsti dall’avviso di selezione, i 27 candidati di cui all’elenco 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

identificati tramite il numero di protocollo identificativo attribuito in fase di 

generazione della domanda. 
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ATTESO CHE:    

- l’art. 7 dell’avviso di selezione prevede che l’Amministrazione, qualora il 

numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 20, si riserva la 

facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva; 

- l’articolo 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992 prevede che i candidati in 

possesso della certificazione di invalidità uguale o superiore all’80% non sono 

tenuti a sostenere la prova preselettiva; 

- n. 8 dei n. 27 candidati ammessi al concorso risultano in possesso della 

certificazione di invalidità uguale o superiore all’80%, e non sono quindi tenuti a 

sostenere la prova preselettiva; 

- residuano n. 19 candidati da sottoporre a prova preselettiva; 

- tale numero è inferiore a quello di n. 20 candidati da ammettere alle successive 

prove d’esame a seguito della prova preselettiva; 

- l’Amministrazione intende quindi non avvalersi della facoltà di sottoporre i 

candidati a prova preselettiva. 

 

Alla luce della normativa riportata e vigente  

 

DETERMINA 

 

1) di dichiarare ammissibili le n. 27 domande di ammissione al concorso pubblico 

per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente servizi 

tecnico-amministrativi e di rete (categoria B, posizione economica B3) riservato 

esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 pervenute 

entro il termine e con le modalità previste dall’avviso di selezione approvato con 

determinazione del Segretario Generale n. 176 del 16 novembre 2020 e reso 

pubblico con le forme previste dalla determinazione medesima; 

2) di ammettere al concorso, con riserva di verifica del possesso dei requisiti 

previsti dall’avviso di selezione, i 27 candidati di cui all’elenco allegato al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, identificati 

tramite il numero di protocollo identificativo attribuito in fase di generazione 

della domanda; 

3) di rendere noto l’elenco di cui al punto precedente, unitamente al presente 

provvedimento, 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;  

4) di non avvalersi, per i motivi descritti in narrativa, della facoltà di sottoporre i 

candidati a prova preselettiva, ammettendo quindi tutti i 27 candidati di cui 

all’elenco allegato alle prove d’esame di cui all’art. 9 dell’avviso di selezione; 
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5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

            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 02/02/2021 al 09/02/2021 



N. Protocollo DOMANDA ESITO 

1 33-4 del 21-12-2020 ore 15:16:08 AMMESSA CON RISERVA

2 33-8 del 23-12-2020 ore 10:31:33 AMMESSA CON RISERVA

3 33-9 del 23-12-2020 ore 19:37:15 AMMESSA CON RISERVA

4 33-12 del 28-12-2020 ore 16:54:30 AMMESSA CON RISERVA

5 33-14 del 28-12-2020 ore 18:23:12 AMMESSA CON RISERVA

6 33-15 del 28-12-2020 ore 21:58:53 AMMESSA CON RISERVA

7 33-16 del 30-12-2020 ore 10:34:37 AMMESSA CON RISERVA

8 33-17 del 30-12-2020 ore 22:58:05 AMMESSA CON RISERVA

9 33-18 del 31-12-2020 ore 16:44:01 AMMESSA CON RISERVA

10 33-19 del 04-01-2021 ore 11:15:37 AMMESSA CON RISERVA

11 33-20 del 13-01-2021 ore 07:56:36 AMMESSA CON RISERVA

12 33-21 del 04-01-2021 ore 15:10:05 AMMESSA CON RISERVA

13 33-22 del 06-01-2021 ore 02:38:09 AMMESSA CON RISERVA

14 33-23 del 06-01-2021 ore 16:12:29 AMMESSA CON RISERVA

15 33-24 del 06-01-2021 ore 20:27:39 AMMESSA CON RISERVA

16 33-26 del 07-01-2021 ore 14:28:44 AMMESSA CON RISERVA

17 33-27 del 12-01-2021 ore 16:34:36 AMMESSA CON RISERVA

18 33-30 del 09-01-2021 ore 12:31:12 AMMESSA CON RISERVA

19 33-31 del 11-01-2021 ore 08:47:46 AMMESSA CON RISERVA

20 33-35 del 09-01-2021 ore 12:12:22 AMMESSA CON RISERVA

21 33-36 del 09-01-2021 ore 18:17:49 AMMESSA CON RISERVA

22 33-37 del 12-01-2021 ore 18:33:09 AMMESSA CON RISERVA

23 33-38 del 13-01-2021 ore 13:23:38 AMMESSA CON RISERVA

24 33-39 del 13-01-2021 ore 20:19:42 AMMESSA CON RISERVA

25 33-41 del 14-01-2021 ore 08:38:05 AMMESSA CON RISERVA

26 33-42 del 14-01-2021 ore 12:42:45 AMMESSA CON RISERVA

27 33-43 del 14-01-2021 ore 13:44:24 AMMESSA CON RISERVA

ELENCO AMMESSI
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