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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 3 del 09/01/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

PROGRESSIONE DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 15 DEL D.LGS 75/2017 PER  

N. 1 POSTO DI CAT. C,- POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO  

PROFESSIONALE “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE” DEL  

CCNL FUNZIONI LOCALI RISERVATA AL PERSONALE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI FIRENZE– NOMINA COMMISSIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

          Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

 Vista la L. 28 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, al comma 450 dell’art. 1 

prevede, a decorrere dal 1° gennaio, la possibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale 

nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, al fine di assicurare 

l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 37 del giorno 11/03/2019, con la quale 

è stato approvato il documento di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2019 e 

con la quale sono state definite le modalità di copertura dei fabbisogni stessi; 

 

 Vista la determinazione 12/11/2019, n. 486/All. con la quale è stato approvato l’Avviso di 

procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione di cui all’art. 22, comma 15 del D.lgs 

75/2017 per  n. 1 posto di cat. C,- posizione economica C1, profilo professionale “Assistente 

amministrativo - contabile” del CCNL Funzioni locali, riservata al personale della Camera di 

Commercio di Firenze; 

 

 Considerato che la Commissione esaminatrice è presieduta dal Dirigente dell’Area Servizi di 

Supporto e che la stessa viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative 

domande di partecipazione, avvenuto il 13 dicembre 2019;  

 

 Considerato altresì che la Commissione di valutazione è composta dal  presidente, da un 

segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti di provata competenza nelle materie di concorso, 

scelti tra dirigenti camerali; 

 

 Valutato di nominare i seguenti componenti: 

 

- Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, Dirigente Area Servizi di Supporto, Presidente,  

- Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente Area Servizi di Promozione, Componente,  
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- Dott. Gerri Martinuzzi, Dirigente Area Servizi Amministrativi, Componente, 

 

Sig.ra Patrizia Fani, Capo Ufficio Formazione del Personale, Segretario verbalizzante; 

 

 Visto l'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l'altro, l'atto di nomina 

della Commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero 

regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, 

qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida 

l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni; 

 

 Considerato che la selezione bandita si articolerà in due prove scritte ed una prova orale 

nella quale saranno anche accertate capacità linguistiche ed informatiche; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, come segue, la Commissione valutatrice della procedura selettiva, per titoli ed 

esami, per la progressione di cui all’art. 22, comma 15 del D.lgs 75/2017 per  n. 1 posto di 

cat. C,- posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo - 

contabile” del CCNL Funzioni locali riservata al personale della Camera di Commercio di 

Firenze: 

- Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese, Dirigente Area Servizi di Supporto, Presidente,  

- Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente Area Servizi di Promozione, Componente,  

- Dott. Gerri Martinuzzi, Dirigente Area Servizi Amministrativi, Componente, 

 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 

svolte dalla Sig.ra Patrizia Fani, istruttore amministrativo, dipendente della Camera di 

Commercio di Firenze; 

 

3. di dare atto che al momento dell'insediamento della Commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

4. di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione 

Toscana, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001; 

5. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on-line. 

 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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