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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 77  -  SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI SUL PERSONALE. PIANO TRIENNALE DEI 

FABBISOGNI E IPOTESI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA: 

AGGIORNAMENTO- APPROVAZIONE BANDO 

 

, il giorno 10 del mese di novembre, nei locali della Camera di Commercio, 

 

Il Presidente precisa che la riunione si svolge secondo le modalità di emergenza Covid19 autorizzate 

e disposte dal Governo Nazionale e Regionale, in deroga ad ogni altra e diversa disposizione, e sono 

assicurati:  

1)      Il distanziamento;  

ilizzo di DPI per tutti i presenti fisicamente in sede;  

3)      La certificazione delle connessioni e dei collegamenti informatici web;  

della CCIAA di Palermo ed Enna, Via Emerico Amari 11. 

 Sono presenti, fisicamente o in modalità telematica certificata, i Signori: 

Presidente ALBANESE ALESSANDRO PRESENTE 

Vice Presidente 

Vicario 
REINA NUNZIO PRESENTE  

Vice Presidente CHIARELLI ALESSANDRO PRESENTE 

Vice Presidente PERIA GIACONIA ANDREA PRESENTE  

Consigliere CANNARIATO CATERINA PRESENTE 

Consigliere CANZONERI SEBASTIANO ASSENTE 

Consigliere PEZZATI GIUSEPPE PRESENTE 

Consigliere PISCIOTTA ANGELA PRESENTE  

Consigliere SARCI' SALVATORE FILIPPO PRESENTE 
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Per il Collegio Revisori dei Conti, sono presenti: 

Presidente POLIZZOTTO GIUSEPPE ASSENTE 

Componente MILAZZO DONATELLA PRESENTE  

 

come segue: 

== OMISSIS == 

3. Determinazioni sul Personale. Piano triennale dei Fabbisogni e ipotesi avvio Procedura di 

selezione interna: aggiornamento- Approvazione Bando; 

 

== OMISSIS == 

 

Constatata la presenza del numero legale - assicurata secondo le modalità sopra riportate - la seduta 

viene dichiarata aperta dal Presidente alle ore 10,16.  Presiede il Presidente Alessandro Albanese, 

assistito dal Segretario Generale, Dott. Guido Barcellona e dal Dott. Calogero Di Grado, Istruttore 

-informatica e la certificazione dei lavori sono garantite dal Punto 

Impresa Digitale della Camera con la collaborazione della Dott.ssa Giusi Messina. 

 

ne del giorno: 

DETERMINAZIONI SUL PERSONALE. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI E 

IPOTESI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA: AGGIORNAMENTO- 

APPROVAZIONE BANDO 

 

Il Presidente ricorda che de quo, la Giunta Camerale, in seduta del 25.10.2021,  
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HA DELIBERATO 

 

- Di prendere atto del parere pro-

procedurale, amministrativa e tecnico-

 

- Di apprezzare, condividere e approvare ancora una volta tutta la procedura di selezione 

interna; 

- 

redigere tempestivamente il relativo Bando Pubblico, anche avvalendosi della collaborazione degli 

uffici di ICO-INFOCAMERE, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie e conseguenti sino 

alla conclusione del procedimento, assicurandone il pieno rispetto dei principi di legittimità e 

correttezza amministrativa, procedurale e contabile volte ad assicurare la massima tutela dell'ente 

camerale, dei suoi dipendenti e del pubblico interesse;  

- Di dare mandato agli Uffici di porre in essere ogni azione necessaria e conseguente;  

- Di conferire alla presente determina carattere di immediata esecutività. 

Per quanto sopra, il Presidente comunica che, con nota PEC del 3 novembre 2021 (rif. prot. CCIAA 

 il file in 

formato word relativo al bando per "

co. 2, D.lgs. 30.3.2001 - Avviso relativo al conferimento di un incarico di dirigente amministrativo a 

tempo determinato riservato al personale interno in servizio di ruolo presso la camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna, Procedura di verifica possesso requisi  
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la Bozza è già stata trasmessa ai  

come parte integrante del presente 

verbale;  

AVVISO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

IN SERVIZIO DI RUOLO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA 

PROCEDURA DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI 

 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 25.10.2021 con la 

 n.165/2001 e ss.mm.ii., a personale 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico sul 

pubblico impiego) art. 19 comma 6; 

VISTO il  decreto-legge 162 del  2019 (art. 1, co. 6); 

VISTI lo Statuto Camerale e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la L. 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D. Lgs 15/02/2010 n. 23; 

VISTA la L.R. 04/04/1995 n. 29 come modificata dalla L.R. 02/03/2010 n. 4; 

VISTO il Piano triennale del fabbisogno del personale che ha evidenziato la assoluta carenza di 

personale con q

 

VISTE le sentenze n. 2479/2021 e 3670/2015 con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenzia

conferimento di incarichi dirigenziali si impone la ricognizione effettiva di tutte le professionalità 

interne, ivi compresi i funzionari direttivi ascritti alla cat. D se possiedono i requisiti richiesti, 

interessate a ric  
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RITENUTO di dover procedere alla selezione per individuare specifici profili tecnico- professionali 

attinenti alla qualifica di Dirigente Amministrativo per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato seco

 

 

 

 

AVVISA CHE 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, in applicazione 

decreto legislativo 19 marzo 2001 n° 165 e successive modifiche ed integrazioni, 

i durata, 

secondo le modalità di cui al D.Lgs. art.19 comma 2, deve essere  

correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il  

anni se coincide con il  

personale dichiarato ido  

La posizione dirigenziale posta a selezione è orientata a perseguire il maggior potenziamento e il 

migliore utilizzo e sviluppo delle strutture camerali e dei suoi processi, unendo a competenze 

specificatament

potenzialità di ordine direzionale e gestionale.  

ed il trattamento sul lavoro. 

 

Art. 1 

 

dipendente di ruolo di questa Camera di Commercio, secondo le modalità di selezione per titoli e la 

valutazione dei curricula nonché del possesso dei seguent  
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- inquadramento nei ruoli camerali nella qualifica immediatamente inferiore con almeno dieci 

anni di anzianità di servizio; 

- laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche e lauree equipollenti, 

n vigore del Decreto Ministeriale n° 509/1999, se conseguiti con il vecchio 

ordinamento; 

- 

politica, Scienza della pubblica amministrazione, Scienze economico Aziendali se conseguiti 

con il nuovo ordinamento;  

- possesso di professionalità acquisita in maniera prevalente 

da conferire ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo. 

 

E dei seguenti requisiti aggiuntivi: 

- specializzazioni post-universitarie; 

- abilitazioni professionali post-laurea; 

- corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della 

Regione o legalmente riconosciuti; 

- servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore; 

- servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore; 

- il servizio militare di leva effettivamente prestato, se già non valutato in sede di accesso al 

posto ricoperto, è valutato come prestato in qualifica professionale corrispondente a quella 

 

 

 

Art. 2 

I requisiti di cui a

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Per la valutazione dei curricula verrà nominata una Commissione composta da un Consigliere 

de  

La Commissione:  

a) accerta il  rispetto  dei  termini  e  la  conformità  delle  domande  pervenute  alle previsioni del 

presente Avviso;  

b) valuta la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione;  
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c) valuta i candidati sulla base dei requisiti culturali e di esperienza posseduta in base al curriculum 

formativo e professionale allegato alla domanda. 

provvedimento motivato della 

Commissione, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha carattere 

definitivo. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale 

 unitamente al presente Avviso e sottoscritta dal  candidato deve essere inviata entro e non 

oltre il termine perentorio di 15 giorni a decorre dalla data di notifica del presente Avviso che 

avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale dalla  propria  casella  mail  di  lavoro  

 

La data di presentazione della domanda è stabilita dalla data di invio della mail istituzionale del 

candidato. 

Nella domanda il candidato deve indicare: 

- il cognome e il nome (per le donne coniugate quello da nubile); 

- la residenza; 

- il codice fiscale; 

- luogo e data di nascita; 

-  

- di non avere riportato condanne penali, ovvero eventuali condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e gli eventuali procedimenti penali 

pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 

-   

- di avere una anzianità di servizio presso la Camera di Commercio non inferiore a dieci anni nella     

qualifica immediatamente inferiore, corrispondente o superiore. 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum formativo e 

professionale del candidato. 

La firma del candidato 

della legge n° 127/1997, non è soggetta ad autenticazione; la mancanza della sottoscrizione della 

ione. 

Art. 3  

di 60 punti secondo la ripartizione di seguito indicata: 

A) Titoli di studio: 
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 laurea in Economia e 

Commercio, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche e lauree 

equipollenti, prima 

Decreto Ministeriale n° 

509/1999, se conseguiti con 

il vecchio ordinamento 

10 

laurea appartenente alle 

classi: (Giurisprudenza, 

Scienza della politica, 

Scienza della pubblica 

amministrazione), Scienze 

economico Aziendali se 

conseguiti con il nuovo 

ordinamento 

10 

Dottorato di ricerca, 

Diplomi di specializzazione 

riconosciuti successivi alla 

Laurea, iscrizione ad Albi 

professionali, superamento 

di Esame di Stato per 

abilitazioni professionali, 

eventuale  seconda Laurea. 

10 

Master universitari di primo 

o di secondo livello 

5 

Punteggio massimo 20 

 

B) Ulteriori titoli conseguiti, in quanto attinenti la posizione di lavoro da ricoprire: 

Punteggio massimo 10 
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C) 

Amministrazioni: 

Incarichi di posizione 

organizzativa   

Punteggio per ogni anno o 

frazione di anno di incarico 

 punti 2 

 

Altri incarichi (a titolo 

esemplificativo e non 

esaustivo: docenze, 

commissioni, gruppi di 

lavoro) 

0,25 punti ad incarico  

Punteggio massimo 30 

Riepilogo generale: 

Titoli di studio 20 

Ulteriori titoli conseguiti, in quanto attinenti 

la posizione di lavoro da ricoprire 

10 

Camere di Commercio ovvero di altre 

Amministrazioni 

30 

TOTALE 60 

 

Art. 4 

 

Il candidato collocato primo nella graduatoria, sarà dichiarato vincitore della selezione e gli verrà 

 

In applicazione d

il vincitore della selezione, contestualmente al conferimento del suddetto incarico, e per tutta la 

durata dello stesso, sarà collocato in aspettativa senza assegni con rico
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dirigenziale.  

Al vincitore della selezione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto 

collettivo regionale di lavoro per il comparto dirigenziale della Regione Siciliana, con contestuale 

sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Come indicato nella Bozza di Avviso, è previsto che, al punto 2) prevede che Per la valutazione dei 

curricula verrà nominata una Commissione composta da un Consigliere delegato dalla Giunta, dal 

  

Pertanto il Presidente invita la Giunta a designare un delegato per le attività de qua;  

Dopo ampio dibattito 

 

LA GIUNTA 
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DELIBERA 

 

- 

della legittimità procedurale, amministrativa e tecnico-

 

come da sue conferme e dichiarazioni rese in seduta del 25 ottobre 2021; 

- Di prendere atto, pertanto, del testo d Avviso relativo al conferimento di un incarico di 

dirigente amministrativo a tempo determinato riservato al personale interno in servizio di 

ruolo presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna 

 redatto dal

nota PEC del 3 novembre 2021 (rif. prot. CCIAA PAEN n. 44361 del 3/11/2021)  che fa 

parte integrante della presente deliberazione; 

- Di apprezzare, condividere e approvare ancora una volta tutta la procedura di 

selezione come affidata in cura al legale sopramenzionato; 

- Di  2 del precitato Avviso, 

Enna; 

- Di confermare - - 

assistere la CCIAA e la Giunta Camerale in ogni atto successivo, necessario e conseguente 

riguardante il procedimento de quo anche avvalendosi della collaborazione degli uffici di 

ICO-INFOCAMERE, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie e conseguenti sino 

alla conclusione del procedimento, assicurandone il pieno rispetto dei principi di legittimità e 

correttezza amministrativa, procedurale e contabile volte ad assicurare la massima tutela 

dell'ente camerale, dei suoi dipendenti e del pubblico interesse; 

- Di dare mandato agli Uffici di porre in essere ogni azione necessaria e conseguente ivi 

compresa la pubblicazione del Bando come approvato in seduta odierna; 
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- Di dare immediata lettura e conferma del testo della presente delibera che si intende 

sottoscritta; 

- Di conferire alla presente determina carattere di immediata esecutività. 

 

 

Il Segretario Generale        Il Presidente  

(Dott. Guido Barcellona)           (Alessandro Albanese) 

Firmato digitalmente da

GUIDO BARCELLONA
CN = BARCELLONA GUIDO
O = CAMERA DI
COMMERCIO DI PALERMO

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO ALBANESE

CN = ALBANESE
ALESSANDRO
O = CCIAA DI PALERMO ED
ENNA
C = IT



AVVISO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO RISERVATO AL PERSONALE 

INTERNO IN SERVIZIO DI RUOLO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA 

PROCEDURA DI VERIFICA POSSESSO REQUISITI 

 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 25.10.2021 con la quale la Giunta Camerale ha dato 

l’avvio alla procedura finalizzata al conferimento dell’incarico a tempo determinato di Dirigente 

Amministrativo di cui all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii., a 

personale interno in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico sul 

pubblico impiego) art. 19 comma 6; 

VISTO il  decreto-legge 162 del  2019 (art. 1, co. 6); 

VISTI lo Statuto Camerale e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la L. 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D. Lgs 15/02/2010 n. 23; 

VISTA la L.R. 04/04/1995 n. 29 come modificata dalla L.R. 02/03/2010 n. 4; 

VISTO il Piano triennale del fabbisogno del personale che ha evidenziato la assoluta carenza di 

personale con qualifica dirigenziale che ostacola il normale svolgersi dell’attività amministrativa 

dell’Ente; 

VISTE le sentenze n. 2479/2021 e 3670/2015 con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale ha riportato che “ai fini del 

conferimento di incarichi dirigenziali si impone la ricognizione effettiva di tutte le professionalità 

interne, ivi compresi i funzionari direttivi ascritti alla cat. D se possiedono i requisiti richiesti, 

interessate a ricoprire gli incarichi vacanti”; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione per individuare specifici profili tecnico- professionali 

attinenti alla qualifica di Dirigente Amministrativo per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato secondo le modalità di cui al D.Lgs. art.19 comma 2 e 6 per “l’Area2”, e 

“l’Area1 limitatamente alla Regolazione del mercato”. 

 

 



 

AVVISA CHE 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, in applicazione 

dell’art. 19 del decreto legislativo 19 marzo 2001 n° 165 e successive modifiche ed integrazioni, 

intende conferire un incarico dirigenziale a tempo determinato per “l’Area2”, e “Area1 

limitatamente alla Regolazione del mercato”, mediante contratto di diritto privato la cui durata, 

secondo le modalità di cui al D.Lgs. art.19 comma 2, deve essere  

correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il  

termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il  

conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Qualora si verificasse 

l’ipotesi di cui all’art. 19 comma 2 sarà possibile lo scorrimento della graduatoria di selezione tra il 

personale dichiarato idoneo, per il solo tempo residuo dell’incarico.  

La posizione dirigenziale posta a selezione è orientata a perseguire il maggior potenziamento e il 

migliore utilizzo e sviluppo delle strutture camerali e dei suoi processi, unendo a competenze 

specificatamente legate alle funzioni e alle attività proprie dell’Ente Camerale le connesse 

potenzialità di ordine direzionale e gestionale.  

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 

il trattamento sul lavoro. 

 

Art. 1 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà, previa notifica del presente avviso di selezione al personale 

dipendente di ruolo di questa Camera di Commercio, secondo le modalità di selezione per titoli e la 

valutazione dei curricula nonché del possesso dei seguenti requisiti d’ingresso:  

- inquadramento nei ruoli camerali nella qualifica immediatamente inferiore con almeno dieci 

anni di anzianità di servizio; 

- laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche e lauree equipollenti, 

prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n° 509/1999, se conseguiti con il 

vecchio ordinamento; 

- laurea appartenente alle classi Giurisprudenza, Scienze dell’Economia, Scienza della 

politica, Scienza della pubblica amministrazione, Scienze economico Aziendali se 

conseguiti con il nuovo ordinamento;  



- possesso di professionalità acquisita in maniera prevalente all’interno dell’Ente e/o incarichi 

effettivamente svolti e senza demerito con contenuto attinente ai compiti propri dell’incarico 

da conferire ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo. 

 

E dei seguenti requisiti aggiuntivi: 

- specializzazioni post-universitarie; 

- abilitazioni professionali post-laurea; 

- corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della 

Regione o legalmente riconosciuti; 

- servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore; 

- servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore; 

- il servizio militare di leva effettivamente prestato, se già non valutato in sede di accesso al 

posto ricoperto, è valutato come prestato in qualifica professionale corrispondente a quella 

dell’incarico da conferire. 

 

 

Art. 2 

I requisiti di cui all’art. 1 del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Per la valutazione dei curricula verrà nominata una Commissione composta da un Consigliere 

delegato dalla Giunta, dal Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane e dall’OIV. 

La Commissione:  

a) accerta il  rispetto  dei  termini  e  la  conformità  delle  domande  pervenute  alle previsioni del 

presente Avviso;  

b) valuta la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione;  

c) valuta i candidati sulla base dei requisiti culturali e di esperienza posseduta in base al curriculum 

formativo e professionale allegato alla domanda. 

L’esclusione dalla selezione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato della 

Commissione, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha carattere 

definitivo. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il modello pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente unitamente al presente Avviso e sottoscritta dal  candidato deve essere 

inviata entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni a decorre dalla data di notifica del 



presente Avviso che avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale dalla  propria  casella  

mail  di  lavoro  all’indirizzo: cciaa@pec.paen.camcom.it 

La data di presentazione della domanda è stabilita dalla data di invio della mail istituzionale del 

candidato. 

Nella domanda il candidato deve indicare: 

- il cognome e il nome (per le donne coniugate quello da nubile); 

- la residenza; 

- il codice fiscale; 

- luogo e data di nascita; 

- l’indirizzo attuale; 

- di non avere riportato condanne penali, ovvero eventuali condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), e gli eventuali procedimenti penali 

pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 

-  di essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art. 1 del presente bando; 

- di avere una anzianità di servizio presso la Camera di Commercio non inferiore a dieci anni nella     

qualifica immediatamente inferiore, corrispondente o superiore. 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum formativo e 

professionale del candidato. 

La firma del candidato in calce alla domanda di partecipazione, a norma dell’art. 3, comma 5 e 11 

della legge n° 127/1997, non è soggetta ad autenticazione; la mancanza della sottoscrizione della 

domanda di partecipazione da parte del candidato comporta l’esclusione dalla selezione. 

Art. 3  

La valutazione da parte della Commissione avverrà secondo l’attribuzione di un punteggio massimo 

di 60 punti secondo la ripartizione di seguito indicata: 

A) Titoli di studio: 

 laurea in Economia e 

Commercio, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche e lauree 

equipollenti, prima 

dell’entrata in vigore del 

Decreto Ministeriale n° 

509/1999, se conseguiti con 

il vecchio ordinamento 

10 

laurea appartenente alle 10 



classi: (Giurisprudenza, 

(Scienze dell’Economia), 

Scienza della politica, 

Scienza della pubblica 

amministrazione), Scienze 

economico Aziendali se 

conseguiti con il nuovo 

ordinamento 

Dottorato di ricerca, Diplomi 

di specializzazione 

riconosciuti successivi alla 

Laurea, iscrizione ad Albi 

professionali, superamento 

di Esame di Stato per 

abilitazioni professionali, 

eventuale  seconda Laurea. 

10 

Master universitari di primo 

o di secondo livello 

5 

Punteggio massimo 20 

 

B) Ulteriori titoli conseguiti, in quanto attinenti la posizione di lavoro da ricoprire: 

Punteggio massimo 10 

 

C) Precedenti incarichi svolti nell’ambito delle Camere di Commercio ovvero di altre 

Amministrazioni: 

Incarichi di posizione 

organizzativa   

Punteggio per ogni anno o 

frazione di anno di incarico 

– punti 2 

 

Altri incarichi (a titolo 

esemplificativo e non 

esaustivo: docenze, 

commissioni, gruppi di 

0,25 punti ad incarico  



lavoro) 

Punteggio massimo 30 

Riepilogo generale: 

Titoli di studio 20 

Ulteriori titoli conseguiti, in quanto attinenti 

la posizione di lavoro da ricoprire 

10 

Precedenti incarichi svolti nell’ambito delle 

Camere di Commercio ovvero di altre 

Amministrazioni 

30 

TOTALE 60 

 

Art. 4 

 

Il candidato collocato primo nella graduatoria, sarà dichiarato vincitore della selezione e gli verrà 

conferito l’incarico di dirigente amministrativo a tempo determinato per “l’Area2” e “Area1 

limitatamente alla Regolazione del mercato”. 

In applicazione dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs n° 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, il vincitore della selezione, contestualmente al conferimento del suddetto incarico, e 

per tutta la durata dello stesso, sarà collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio, relativamente all’esistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 

qualifica non dirigenziale.  

Al vincitore della selezione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto 

collettivo regionale di lavoro per il comparto dirigenziale della Regione Siciliana, con contestuale 

sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro nel rispetto delle norme vigenti. 

  

. 
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