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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 n. 68 del 21 aprile 2021  

  

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

INDETERMINATO DI DUE ASSISTENTI SERVIZI SPECIALISTICI E DI RETE (CATEGORIA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1) DI CUI UNO CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO ALL’ENTE – 

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I 

CONCORSI PUBBLICI 

            
                

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. 194 del 3 dicembre 2020, con cui 

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

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due assistenti servizi specialistici 

e di rete (categoria C, posizione economica C1) di cui uno con riserva al 

personale interno all’ente; 

- l’avviso di selezione allegato alla suddetta determinazione n. 194 del 3 dicembre 

2020; 

- la determinazione del Segretario Generale n. 35 del 26 febbraio 2021, con cui 

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

previsti dall’avviso di selezione, i 196 candidati di cui all’elenco ivi allegato, 

identificati tramite il numero di protocollo identificativo attribuito in fase di 

generazione della domanda. 

 

PRESO ATTO CHE:    

- l’art. 10 del decreto legge n. 44 dell’1 aprile 2021, al fine di ridurre i tempi di 

reclutamento del personale, stabilisce che le amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in 

deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di 

svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo; 

- il comma 3 del predetto articolo, entrato in vigore l’1 aprile 2021, stabilisce che 

“fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono 

pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni 

di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, 

l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), 

nonché le eventuali misure di cui  al  comma  2,  nel  limite  delle pertinenti 

risorse disponibili a legislazione  vigente” e che “le  medesime amministrazioni, 

qualora  non  sia  stata  svolta  alcuna  attività, possono prevedere la fase di 

valutazione dei titoli di cui  al  comma 1, lettera c), dandone tempestiva 

comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il  

bando  e  riaprendo  i termini di partecipazione, nonché,  per  le  procedure  

relative  al reclutamento di personale non  dirigenziale,  l’espletamento  di  una 

sola prova scritta e di una eventuale prova orale”; 

- il comma 9 del predetto articolo stabilisce che “dal 3 maggio 2021 è consentito 

lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi   banditi   dalle   

pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630, e successive modificazioni”. 

 

VISTO il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” DFP-0025239-P-

15/04/2021 pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica in attuazione del 

comma 9 dell’art. 10 del decreto legge n. 44 dell’1 aprile 2021. 
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PRESO ATTO che il richiamato Protocollo disciplina le modalità di organizzazione 

e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da 

consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio 

di contagio da COVID-19, cui tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a 

conformarsi. 

 

DATO ATTO che, alla luce delle norme introdotte dall’art. 10 del decreto legge n. 

44 dell’1 aprile 2021 e delle disposizioni a tutela della salute pubblica fissate dal 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021, la procedura 

concorsuale relativa al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di due assistenti servizi specialistici e di rete (categoria C, 

posizione economica C1) di cui uno con riserva al personale interno all’ente, il cui 

bando risulta pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 44 dell’1 

aprile 2021 e per il quale non è stata svolta alcuna attività (intesa come “alcuna 

prova” secondo il comunicato del 31 marzo 2021 pubblicato sul sito del 

Dipartimento della Funzione Pubblica) deve essere adeguata alle modalità 

semplificate di svolgimento delle prove recate dall’art. 10 del decreto legge n. 44 

dell’1 aprile 2021. 

 

CONSIDERATO che, in base al comma 3 dell’art. 10 del decreto legge n. 44 dell’1 

aprile 2021, l’utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera 

b), è sottoposto al “limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”, 

e che la Camera di commercio della Basilicata non dispone di strumentazione 

informatica da poter mettere a disposizione di tutti i candidati alla procedura 

concorsuale di cui trattasi, né risultano disponibili risorse pertinenti a legislazione 

vigente.   

  

RITENUTO altresì non necessario, in ragione del numero di partecipanti alla 

procedura concorsuale di cui trattasi, prevedere una fase preliminare di valutazione 

dei titoli, e non necessario, in ragione del numero di partecipanti ed alla 

provenienza geografica dei medesimi, l’utilizzo di sedi decentrate. 

 

RITENUTO invece di prevedere, in considerazione delle stringenti disposizioni a 

tutela della salute pubblica recate dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici del 15 aprile 2021, l’espletamento di una sola prova scritta prescindendo 

dalla sottoposizione dei candidati alla prova preselettiva, al fine di ridurre al 

minimo le occasioni di contagio. 

 

DATO ATTO che la disposizione a tutela della salute pubblica recata dal 

Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 secondo cui 

“In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 

60 minuti” impone, quale modalità di espletamento della prova scritta, la 

somministrazione ai candidati di un test costituito da quesiti a risposta multipla 



 
 
 
 
 

 
  

 
Determinazione del Segretario Generale n. 68 del 21/04/2021                                                 Pagina 4 di 5 

sulle materie oggetto del programma di esame, modalità precedentemente prevista 

per la prova di preselezione. 

 

Alla luce della normativa riportata e vigente  

 

DETERMINA 

 

1) di adeguare la procedura concorsuale relativa al concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due assistenti servizi specialistici 

e di rete (categoria C, posizione economica C1) di cui uno con riserva al 

personale interno all’ente 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; 

2) di applicare pertanto, e per tutti i motivi richiamati in narrativa, alla richiamata 

procedura concorsuale le disposizioni allegate al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3) di confermare le disposizioni di cui all’avviso di selezione allegato alla 

determinazione n. 194 del 3 dicembre 2020 relative a fasi endoprocedimentali 

già svolte, nonché le disposizioni di cui al medesimo avviso di selezione non in 

contrasto con le disposizioni di cui al precedente punto 2); 

4) di rendere pubbliche le disposizioni di cui al precedente punto 2), unitamente al 

presente provvedimento, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della Camera di commercio della Basilicata quale notifica ad ogni effetto di 

legge, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’avviso di selezione allegato alla 

determinazione n. 194 del 3 dicembre 2020; 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basilicata.camcom.it/
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 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 21 aprile 2021 al 28 aprile 2021 



 
 

 
 
 

  

 
 

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di due Assistenti servizi specialistici e di rete (Categoria 

C, posizione economica C1) di cui uno con riserva al personale interno 

all’Ente 

 

 

 

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I 

CONCORSI PUBBLICI RECATE DALL’ART. 10 DEL DECRETO LEGGE N. 44 DELL’1 APRILE 2021 

“MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI 

VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI” PUBBLICATO 

SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 79 DEL 01/04/2021 E DAL “PROTOCOLLO PER LO 

SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI” DFP-0025239-P-15/04/2021 PUBBLICATO DAL 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PREVIA VALIDAZIONE DEL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 

 

 

PROVE D’ESAME 

 

1. Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per 

lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di 

conoscenza delle materie oggetto d’esame. 

2. Esse consisteranno in una prova scritta e in una prova orale. Non si terrà alcuna prova 

di preselezione. Per la valutazione di ciascuna delle due prove la commissione 

giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 30 punti. 

3. La prova scritta consisterà in un test di quaranta domande con risposta a scelta 

multipla da risolvere in quarantacinque minuti, per un punteggio massimo attribuibile 

di 30 punti. 

4. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella 

prova scritta una votazione di almeno 21 punti su 30, calcolata con le seguenti 

modalità di attribuzione del punteggio: 

a) per ogni risposta esatta: 0,75 punti; 

b) per ogni mancata risposta: 0 punti;  

b) per ogni risposta errata: - 0,375 punti. 

5. I quesiti saranno estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito 

internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata, almeno sette giorni 

prima della data fissata per la prova scritta.  

 

http://www.basilicata.camcom.it/
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6. La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della 

salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sito 

internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata almeno quindici 

giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

7. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all’ora stabilita, 

nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 

contagio da COVID-19, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena l’esclusione dal concorso. L'assenza dalla sede di svolgimento della 

prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa ancorché dovuta a forza 

maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte 

della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso. 

8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da 

scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi 

natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o 

trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra 

loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice dispone   

l’immediata esclusione dal concorso. 

9. La prova orale si articolerà in: 

a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame – max 20,00 punti; 

b) una verifica dell’attitudine dei candidati alla corretta soluzione di questioni 

connesse alle attività e alle attribuzioni dell’Ente camerale – max 7,00 punti; 

c) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) - max 1,50 punti; 

d) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese – max 1,50 punti. 

10. L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua straniera sarà 

valutato con i seguenti criteri: 

INSUFFICIENTE 0,00 punti 

SUFFICIENTE 0,25 punti 

DISCRETO 0,50 punti 

BUONO 0,75 punti 

DISTINTO 1,00 punto 

OTTIMO 1,50 punti. 

11. Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 

21 punti su 30, a condizione che abbiano conseguito almeno la sufficienza sia 

nell’accertamento delle conoscenze informatiche che nell’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera. 

12. La graduatoria verrà formata sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato 

nella prova scritta a quello conseguito nella prova orale. 

13. I candidati, a pena di inibizione all’ingresso nelle aree concorsuali e di esclusione dal 

concorso, dovranno attenersi agli obblighi previsti dal “Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici” DFP-0025239-P-15/04/2021 pubblicato dal Dipartimento della 

funzione pubblica previa validazione del Comitato Tecnico Scientifico, che disciplina 

le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure 

http://www.basilicata.camcom.it/
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concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di 

sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19. 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME: 

 

1) Diritto amministrativo;  

2) Diritto commerciale; 

3) Ordinamento e funzioni delle Camere di commercio; 

4) Normativa in materia di istituzione e tenuta del Registro delle imprese di cui 

all’art. 2188 del codice civile. 

 

Si provvederà altresì ad accertare durante la prova orale la conoscenza della lingua 

inglese e dei principali applicativi informatici. 

 

  

 

 

Il Segretario Generale 

   Avv. Patrick Suglia 

Firmato digitalmente da
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