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OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A COPERTURA DI N. 5 

UNITA’ DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI AMMI-

NISTRATIVI E DI SUPPORTO” RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA 

– NOMINA COMMISSIONE  GIUDICATRICE. 

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 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 

VISTA la propria determinazione n. 324 del 25.7.2022 con la quale è stata avviata, ai sensi dell’art. 52, comma 

1bis, del D. Lgs. n. 165/2001, la selezione per procedura comparativa per la progressione verticale, a coper-

tura di n. 5 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente Servizi Ammini-

strativi e di Supporto”;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice che, come di-

sposto dall’art. 9 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere composta 

da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 

estranei alle medesime e non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’ammi-

nistrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

RICHIAMATO l’avviso di selezione, il quale prevede che la Commissione esaminatrice, da nominarsi con de-

terminazione del Segretario Generale della Camera di Commercio, sia composta:

- dal Segretario Generale della Camera di Commercio, con funzioni di Presidente;

- da due componenti esperti da individuare tra i Funzionari della Camera di Commercio di Foggia e che le 

funzioni di Segretario della Commissione siano svolte da un dipendente della Camera di Commercio di Foggia,

appartenente alla categoria C o D;

VISTO l’art. 57, comma 1, del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, 

salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

DETERMINA 

- di nominare la Commissione giudicatrice della selezione per procedura comparativa per la progressione 

verticale, ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 5 unità di categoria 
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C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente servizi amministrativi e di supporto” nella  se-

guente composizione: 

- dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di Presidente;

- dott.ssa Giovanna Ivana Valerio, funzionario camerale, componente;

- rag. Fabio Salino, funzionario camerale, componente;

- di prevedere che le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla rag. Giuliana Schinco, 

dipendente camerale di categoria C, assegnata all’ufficio Gestione giuridica;

- di stabilire che non sarà corrisposto alcun compenso ai suddetti componenti poichè l'incarico sarà svolto 

ratione officii.

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firma  digitale  ai sensi  degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 
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