
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A COPERTURA DI N. 5 UNITA’ 
DI  CATEGORIA  C,  POSIZIONE  ECONOMICA  C1,  PROFILO  PROFESSIONALE  “ASSISTENTE  SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO” RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI FOGGIA. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29.7.2019 concernente la nomina del Segretario Generale 
della dott.ssa Lorella Palladino;
VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 12 del 30.7.2021 con la quale l’Ente ha approvato il Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021-2023;
DATO ATTO che fra le misure di dettaglio per il 2021, con il succitato atto di programmazione si prevede la 
copertura,  tramite procedure concorsuali  di  n.  10 unità di  categoria  C,  nell’ambito dei  quali  n.  5  sono 
destinati  al  personale interno, attivando una procedura comparativa per la progressione verticale dalla 
categoria B3 alla categoria C;
VISTA la propria determinazione n. 324 del 25.7.2022 con la quale è stata avviata la selezione mediante 
procedura comparativa per la progressione verticale,  ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del D.Lgs 165/2001, 
di n. 5 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente Servizi Amministrativi 
e di Supporto”;
VISTA  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  327  del  27.7.2022  di  nomina  della  Commissione 
giudicatrice della suddetta procedura;
VISTI i verbali n. 1 del 2 agosto 2022 e n. 2 del 4 agosto 2022 concernenti le operazioni selettive e i relativi  
allegati, contenenti le schede di valutazione individuale dei candidati nonché la graduatoria finale di merito 
della selezione;
ACCERTATO che tutti i lavori della Commissione si sono svolti regolarmente, nel rispetto della disciplina 
contenuta nell’avviso di selezione e delle disposizioni legislative vigenti in materia;
CONSIDERATO che,  a  seguito  dei  rilievi  della  Commissione,  la  documentazione dichiarata  dai  candidati 
risulta essere stata trasmessa per  l’acquisizione ai fascicoli personali; 
PRESO ATTO che la Commissione ha formulato nel richiamato verbale n. 2 del 4 agosto 2022 la seguente 
graduatoria di merito:

Candidato Somma totale punteggi attribuiti
LEVANTACI Cristian 36
CARELLA Francesca Pia 34
INCHINGOLI Sabino 31
ANDRANO Vincenzo 23
MANCINI Alessandro 21,5
SOCCIO Veronica 19,7
DA LIMA Emiliano 10

RITENUTO di dover approvare i Verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito 
scaturita a conclusione dei lavori della procedura comparativa di cui sopra;
PRESO ATTO che l’avviso della procedura comparativa all’art. 8 prevede che la graduatoria di merito sia 
approvata dal Segretario Generale con proprio atto;
VISTI  i  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del  personale  del  comparto  Funzioni  Locali/Regioni 
Autonomie Locali, e in particolare le disposizioni in materia di ordinamento professionale e costituzione del 
rapporto di lavoro del personale non dirigente;
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VISTO il  vigente  Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  della  Camera di  commercio  di 
Foggia;
VISTO il vigente Statuto Camerale;
VISTO  il  D.Lgs  165/2001  e  relative  s.m.i.,  recante  norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO di dover nominare vincitori della procedura comparativa per la progressione verticale,  ai sensi 
dell’art. 52, comma 1bis del D.Lgs 165/2001, di n. 5 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo 
professionale “Assistente Servizi  Amministrativi  e di Supporto”,  riservata al personale interno di questa 
Camera di Commercio;

DETERMINA
1. di approvare i verbali n. 1 del 2.8.2022 e n. 2 del 4.8.2022 della Commissione giudicatrice della 

procedura comparativa per la progressione verticale,  ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del D.Lgs 
165/2001, di n. 5 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente 
Servizi  Amministrativi  e  di  Supporto”,  riservata  al  personale  interno  di  questa  Camera  di 
Commercio;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa, la seguente graduatoria relativa alla procedura di cui 
sopra così composta:

Candidato Somma totale punteggi attribuiti
LEVANTACI Cristian 36
CARELLA Francesca Pia 34
INCHINGOLI Sabino 31
ANDRANO Vincenzo 23
MANCINI Alessandro 21,5
SOCCIO Veronica 19,7
DA LIMA Emiliano 10

3.  di dichiarare e nominare vincitori della procedura comparativa in parola, ai quali sarà attribuito il 
trattamento economico stabilito dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro del 21.5.2018, i seguenti 
dipendenti:

- Levantaci Cristian
- Carella Francesca Pia
- Inchingoli Sabino
- Andrano Vincenzo
- Mancini Alessandro

4. di stipulare con i suddetti dipendenti camerali il contratto individuale di lavoro a decorrere dal 1 
settembre 2022;
5. di dare atto che la spesa relativa alla presente determinazione, per competenze ed oneri riflessi, 
fiscali  ed  assicurativi  a  carico  dell’Ente,  trova  copertura  negli  appositi  conti  del  corrente  Bilancio 
dell’Ente.

         IL SEGRETARIO GENERALE  
                              Dott.ssa Lorella Palladino

                           Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs 82/2005 
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