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Determinazione dirigenziale n.  95 del  23/07/2021 
Oggetto : SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI – P.T. AL 
50%), DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” E PROFILO 
PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA SERVIZI PROMOZIONALI ED ECONOMICO-STATISTICI” – 
PROVVEDIMENTI.          

 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento Presidenziale n. 
5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica competenze delle Aree 
dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione microstruttura 
organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e istituzione delle aree di posizione 
organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, comma 20, 
del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 219 del 25/11/2016, 
che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio, di cui all’art. 16 del 
D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio RUSSO 
è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al dott. 
Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI 
DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le “Linee di 
mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata approvata la 
“Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato approvato il 
“Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il “Budget 
Direzionale per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 29 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano 
della performance 2021-2023, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2021 e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse 
Aree organizzative;   

- PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 72 del 7 giugno 2021 è stata avviata la procedura per la 

copertura, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali - P.T. al 50%), di n. 1 posto di categoria 

giuridica “C”, posizione economica “C1” e profilo professionale di “Specialista servizi promozionali ed 

economico-statistici”, tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità approvate da altre 

Amministrazioni Pubbliche, in esecuzione di quanto programmato in sede di approvazione del Piano del 

Fabbisogno per il triennio 2021-2023 e del Piano di reclutamento per l’anno 2021; 

- PREMESSO, altresì, che col medesimo provvedimento è stato approvato l’avviso di manifestazione di 

interesse e lo scheda di domanda della selezione in oggetto, rivolto a soggetti idonei in graduatorie 

approvate da altre Amministrazioni Pubbliche ed in corso di validità ai sensi della Legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 (cd. Legge di Bilancio 2020);  

- PRESO ATTO che, nelle more dell’espletamento delle procedure sia di mobilità obbligatoria di cui 

all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che, per il ricollocamento del personale all’interno del 

sistema camerale, di cui agli articoli 3 del D.Lgs. n. 219/2016 e 7 del D.M. del 16 febbraio 2018, si è 

proceduto alla pubblicazione del predetto avviso, unitamente al modulo di domanda, sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione dell’Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di 

Concorso", subordinando l’utilizzo delle eventuali graduatorie segnalate all’esito negativo delle predette 

procedure obbligatorie e propedeutiche; 

-   ACCERTATO che entrambe le procedure si sono concluse con esito negativo; 

- ACCERTATO, altresì, che, nei termini perentori stabiliti dall’avviso pubblicato, è stata acquisita la 

manifestazione di interesse di un unico candidato collocato utilmente in una graduatoria vigente, derivante 

da concorso pubblico espletato da altro Ente del Comparto Funzioni Locali;   

- TENUTO CONTO che, scaduti i termini di pubblicazione dell’avviso de quo, l’Ente ha richiesto 

all’Amministrazione pubblica detentrice della graduatoria segnalata dal candidato che ha inoltrato la 

manifestazione di interesse, la disponibilità all’utilizzo della stessa, assegnando il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso; 

- PRESO ATTO, dunque, che l’ammissione alla selezione del candidato interessato è subordinata 

all’acquisizione del preventivo assenso da parte dell’Amministrazione pubblica, titolare della graduatoria 

segnalata, e che la stessa entro il termine assegnato non ha manifestato la disponibilità in tal senso; 

- RITENUTO dover prendere atto dell’esito negativo della procedura pubblica per la copertura di n. 1 posto 
di categoria giuridica “C”, posizione economica “C1” e profilo professionale di “Specialista servizi 
promozionali ed economico-statistici”, tramite scorrimento di graduatorie vigenti approvate da altre 
Amministrazioni Pubbliche; 

 
d e t e r m i n a 

 
- di richiamare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di non poter procedere all’espletamento della procedura pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

categoria giuridica “C”, posizione economica “C1” e profilo professionale di “Specialista servizi 

promozionali ed economico-statistici”, tramite scorrimento di graduatorie vigenti approvate da altre 



 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Antonio RUSSO) 

 
Si informa che 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.. 

 

 

Amministrazioni Pubbliche, mancando l’elemento essenziale dell’autorizzazione all’utilizzo dell’unica 

graduatoria segnalata da parte dell’Ente detentore della stessa; 

- di dare atto che il predetto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione 

dell'Albo Pretorio on line nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente – “Bandi di 

concorso”. 
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