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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

OGGETTO: Avvio procedura assunzionale per n. 2 unità di categoria A – Profilo professionale 
“Addetto ai servizi ausiliari e di portineria” a tempo pieno ed indeterminato 

 

 
I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

 

Considerato che la sottoscritta non versa nelle condizioni di incompatibilità che comportano 
obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del Codice di Comportamento dell'Ente (art. 7 del D.P.R. 
n.62/2013); 

 
Rilevato che il Responsabile del Procedimento non si trova nelle condizioni di incompatibilità che 
comportano obbligo di astensione ai sensi dell'art.6 del codice di comportamento dell'Ente (art. 7 
del D.P.R. n.62/2013), così come da dichiarazione acquisita agli atti; 

 
Preso atto che la Giunta Camerale con delibera n. 98 del 18/06/2021 ha approvato il Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023; 

 
Visto il P.I.A.O. 2022/2024 (Piano Integrato di Attività’ e Organizzazione) adottato dalla Giunta 
Camerale nella seduta del 29.06.2022, con particolare riferimento alla sezione dedicata al 
fabbisogno del personale; 

 
Preso atto che il P.I.A.O. 2023/2025 è in corso di approvazione, considerato che la scadenza è 
stata prorogata al 31 marzo 2023; 

 
VISTO il vigente CCNL del Comparto Funzioni locali del 16.11.2021 che all’art.12, individua un 
nuovo sistema di classificazione del personale e che, all’art.13, consente l’attuazione di tale nuova 
classificazione dal quinto mese successivo dalla sottoscrizione del CCNL; 

 
Ritenuto pertanto, di dover utilizzare, per il presente atto la classificazione prevista dal precedente 
CCNL; 

 
Visto il proprio precedente provvedimento n. 65 del 1.12.2022 con cui si era evidenziata la 
necessità di acquisire, tra l’altro, n. 2 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di 
categoria A da attivare, attraverso la procedura prevista dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999”; 

 
Visto il proprio precedente provvedimento n.68 del 5.12.2022 con cui è stato, tra l’altro. disposto 
quanto di seguito rappresentato: 

 
“ - che in applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 il contingente di personale da 
assumere, pari all’1% della forza lavoro, è di n. 1 dipendente; 

 
- che, al momento, non sono presenti dipendenti assunti in applicazione dell’art. 18, comma 2 della 
legge 68/1999, della legge 407/1998 e della legge 266/2002; 

 
- di procedere all’avvio della procedura assunzionale secondo le disposizioni normative vigenti” ; 

 
Visto il comma 2 dell’art.18 della L. n. 68/1999, di seguito riportato: 
“2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di 
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coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza 
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti 
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani 
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in 
favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e 
privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata 
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della 
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che 
occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le 
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative 
norme di attuazione” ; 

 
Evidenziato che l’Ente camerale, al 31 gennaio 2023, ha 56 dipendenti e che pertanto la predetta 
quota d’obbligo è pari ad un'unità; 

 
Vista la direttiva n.1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede chiarimenti in 
materia di assunzioni obbligatorie, ed in particolare individua altre categorie di soggetti che, pur 
non essendo ascrivibili in quella dei disabili di cui all’art.1 della L.n.68/1999, sono ritenute 
meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro, nello specifico: 

• vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex art.3 comma 123 della L. 
n.244/2007; 

• collaboratori giustizia previsti dalla legge n.45/2001 
• orfani per crimini domestici ex art.6 della L. n.4 dell’11.01.2018 
• orfani di Rigopiano art. 11-septies comma e del D.L.n.135 del 14.12.2018; 

categorie rientranti tutte nella quota percentuale dell’1% prevista dall’art.18 della l.n.68/1999; 
 
Rilevato che le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all’art.7 della 
L. n.68/1999, ovvero mediante richiesta di avviamento ai centri per l’impiego, per le qualifiche e i 
profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; 

 
Preso atto che le modalità assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall’art.35, 
comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, ovvero per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 
collocamento e per chiamata diretta per alcuni soggetti quali le vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, come specificato al comma 2 di suddetto articolo; 

 
Evidenziato che a questo Ente è pervenuta una richiesta ai sensi dell’art. 18 della legge 68/1999; 

 
Rilevato che la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 14/11/2003 stabilisce, tra l’altro, che i 
benefici della legge 407/1998, ossia l’assunzione per chiamata diretta, sono applicabili anche a 
“coloro che svolgono già un’attività lavorativa”; 

 
Ritenuto, pertanto di procedere, ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 
14.11.2003, a chiamata diretta del nominativo che ha presentato all’ente la richiesta di assunzione 
sottoponendolo alle prove pratiche attitudinali come previsto dal DPR n.487/1994; 

 
Ritenuto, altresì, nel caso di rifiuto della convocazione da parte del nominativo chiamato, o di esito 
negativo delle suindicate prove, di procedere, così come previsto dal RAI, art. 14, comma 1, lett.  
d), alla comunicazione, ai centri per l’impiego di L’Aquila e di Teramo, di richiesta numerica di 
personale, iscritto nelle liste riservate alle categorie protette da assegnare alla categoria “A” - profili 
di “Addetto ai servizi ausiliari e di portineria”; 
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Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Accesso agli Impieghi della Camera di commercio del 
Gran Sasso d’Italia “Norme Generali di Accesso dall’esterno” il quale prevede, al comma 1, punto 
c), per le categorie A e B, nei profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 
dell’obbligo, l’avviamento degli iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego; 

 
Ritenuto, infine, nel caso di esito negativo delle richieste nominative formulate ai Centri per 
l’Impiego di L’Aquila e di Teramo, di procedere all’assunzione delle n.2 unità di Categoria A - profilo 
di “Addetto ai servizi ausiliari e di portineria” a  seguito di avviso pubblico da pubblicare sul sito 
camerale, mediante richiesta numerica, come previsto  dall’art.35 comma 2 del D.Lgs. 
n.165/2001, da inoltrare rispettivamente all’Ufficio del collocamento obbligatorio di Teramo e 
all’Ufficio del collocamento obbligatorio dell’Aquila; 

 
Rilevato che suddette n. 2 unità andranno a ricoprire ciascuna 1 posto presso la sede dell’Aquila 
ed 1 posto presso la sede di Teramo; 

 
Preso atto che l’Ente camerale, procedendo all’assunzione di una unità appartenente alle 
categorie protette di cui all’art.18 della L. n.68/1999, adempirà all’obbligo a suo carico come 
previsto dall’articolo in parola; 

 
Visti gli artt. da 23 a 28 del DPR n.487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); 

 
Tenuto conto che l’Ente farà richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al 
doppio  dei  posti  da  ricoprire,   con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione 
nelle liste di collocamento e del livello  retributivo; 

 
Preso atto che la selezione consisterà in prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 
lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie delle 
categorie e dei profili professionali di appartenenza, volte a verificare l’idoneità dei candidati 
comunicati dai rispettivi uffici di collocamento; 

 
Considerato che il Regolamento per l’accesso agli impieghi definisce la composizione delle 
commissioni di valutazione solo per gli accessi alle categorie C, D e Dirigenti; 

 
Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare maggiore trasparenza, alla individuazione di una 
commissione per la valutazione dell’idoneità dei soggetti che saranno comunicati dai Centri per 
l’impiego; 

 
Ritenuto di adottare in via analogica, anche per la procedura assunzionale in oggetto, quanto 
stabilito dall’art. 9 del R.A.I. in materia di composizione delle commissioni di valutazione; 

 
Preso atto di quanto stabilito dall’art. 57 “Pari Opportunità” del D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in 
cui dispone che le Pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini donne 
per l’accesso al lavoro riservano alle donne, almeno un terzo dei posti di componente delle 
commissioni concorso; 

 
Rilevato che a norma dell’art. 57, D.Lgs n. 165/2001, comma 1-bis l’atto di nomina della 
Commissione di concorso è inviato – entro tre giorni – alla consigliera di parità, in base all’ambito 
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territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso; 
 
Dato atto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per le procedure 
assunzionali di che trattasi; 

 
Ritenuto opportuno nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice: 

Presidente - Dott.ssa Fausta Emilia Clementi – Segretario generale 

Componente – Dott.ssa Francesca Bocchi – titolare P.O. “Affari generali” 

Componente – Sig. Alfonso Paolini – dipendente categoria A 

Segretaria – Dott.ssa Lidia Iannetti – dipendente categoria C 
 
Richiamato l’art. 35 bis del D. Lgs n.165/2001 per il quale coloro che sono stati condannati, 
anche, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), non 
possono, tra l’altro, fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

 
Preso atto dei casellari giudiziali dei componenti della commissione proposti acquisiti al protocollo 
camerale n. … omissis …  del … omissis …; 

 
Richiamata la direttiva prot. n.15360 del 28.05.2021 emanata dal RPCT per la disciplina della 
segnalazione di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di avviare le seguenti procedure per l’assunzione di n.2 unità di personale di categoria A – 
profilo di “Addetto ai servizi ausiliari e di portineria” a tempo pieno ed indeterminato: 

 
- convocazione e selezione delle persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio che 
hanno formulato esplicita istanza; 

 
- richiesta numerica ai Centri per l’impiego di L’Aquila e di Teramo di personale iscritto nelle liste 
riservate alle categorie protette ai sensi dell’art 18 – comma 2 – della Legge n.68/1999 e 
conseguente selezione; 

 
2) di nominare la Commissione esaminatrice che risulta così composta: 

Presidente - Dott.ssa Fausta Emilia Clementi – Segretario generale 

Componente – Dott.ssa Francesca Bocchi – titolare P.O. “Affari generali” 

Componente – Sig. Alfonso Paolini – dipendente categoria A 

Segretaria – Dott.ssa Lidia Iannetti – dipendente categoria C 



 

 

 

3) di sottoporre i candidati ad una prova pratica attitudinale consistente nell’utilizzo di attrezzature 
d’ufficio, macchine operatrici e altre strumentazioni tecnologiche, miranti ad accertare 
esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni; 

 
4) di dare atto che i commissari, prima dell’avvio delle prove, produrranno le dichiarazioni di 
assenza di situazione di conflitto di interessi secondo il modello previsto dalla Direttiva approvata 
al RPCT; 

 
5) di dare atto che ai componenti della commissione, dipendenti dell’Ente, non spetta alcun 
compenso trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro; 

 
6) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n.33/2013 e s.m.i.; 

 
7) di procedere all’invio del presente provvedimento alla consigliera di parità, in base all’ambito 
territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso entro tre giorni dalla sua adozione. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                Firmato da IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Dr.ssa Fausta Emilia Clementi 

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)  
 
Originale firmato conservato agli atti di questo Ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


