AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA ASSUNZIONALE, TRAMITE SCORRIMENTO DI
GRADUATORIE VIGENTI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA C E DI
N. 3+1 POSTI DI CATEGORIA B-B3, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO
LA SEDE DI FERMO
ART. 1
OGGETTO – POSTI DA RICOPRIRE
Con determinazione del Segretario Generale f.f. n. 256 del 25/07/2019, in attuazione della
deliberazione della Giunta camerale n. 56 del 18 marzo 2019 recante “Piano
occupazionale 2019, è indetta la procedura di cui in oggetto per la copertura di:
Categori
a

Profilo Professionale

Posti N.

C

Assistente
amministrativo

3

C

Assistente Contabile

1

B – B3

Operatore
amministrativo
contabile

3+1

Graduatoria - Determinazione
N.
D.G. n. 80 del 30/04/2013
ex CCIAA Fermo – All. 2
D.G. n. 80 del 30/04/2013
ex CCIAA Fermo – All. 1
D.G. n. 246 del 13/11/2012
ex CCIAA Fermo

Tenuto conto che, ai sensi dall’art. 1 comma 362 lettera a) della Legge 145/2018 “la
validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è
prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel
rispetto delle seguenti condizioni:
1) la frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di
formazione e aggiornamento organizzati dall’ente, nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;”
la presente procedura è rivolta esclusivamente ai candidati, in posizione di idoneità,
presenti nelle graduatorie di cui ai 3 profili professionali da ricoprire di cui sopra.
Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Camera di
Commercio delle Marche www.marche.camcom.it – Amministrazione Trasparente - e sui siti
internet delle cinque ex Camere di Commercio provinciali della Regione Marche.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
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a) essere in posizione di idoneità in una delle tre graduatorie di cui sopra della ex
Camera di Commercio di Fermo;
b) non avere raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a
riposo;
c) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso
ostativi al rapporto di Pubblico Impiego;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere fisicamente idoneo/a alla mansione.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti per tutta la durata della presente procedura.
La partecipazione alla presente procedura è disposta con riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti stabiliti nel presente avviso.
La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporta, in qualunque
tempo, l’esclusione dalla procedura.
ART. 3
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA
I candidati, inseriti nelle graduatorie di cui sopra, interessati a partecipare alla presente
procedura sono tenuti a presentarsi muniti di:
a) autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante i requisiti di cui
sopra;
b) documento di riconoscimento in corso di validità;
nelle seguenti giornate, per le seguenti attività:
1) FREQUENZA OBBLIGATORIA DEI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO:
MERCOLEDI’ 31/07/2019:
Formazione generale rivolta a tutti i candidati idonei delle tre graduatorie sopra
indicate:
- Elementi Legge 580/1993 – dalle ore 14:30 alle ore 15:30;
- Elementi DPR 254/2005 Regolamento di Contabilità delle CCIAA - dalle ore 15:30 alle
ore 16:30;
- Elementi di diritto amministrativo - dalle ore 16:30 alle ore 17:30;
GIOVEDI’ 01/08/2019 :
A) Formazione specifica per idonei graduatoria cat C – Assistente Amministrativo:
- Elementi diritto commerciale (La tenuta del Registro Imprese e del REA) - dalle ore 15:00
alle ore 16:30;
B) Formazione specifica per idonei graduatoria cat C – Assistente Contabile:
- Elementi di Ragioneria, Contabilità e attività di gestione patrimoniale e finanziaria delle
CCIAA - dalle 15:00 alle ore 16:30;
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2) SUPERAMENTO DI APPOSITO ESAME-COLLOQUIO DIRETTO A VERIFICARE LA
PERDURANTE IDONEITÀ DEI CANDIDATI:
VENERDI’ 02/08/2019 : Esame-colloquio - dalle ore 15:00
La formazione e l’esame-colloquio si terranno presso la sede della Camera di
Commercio di Fermo in Corso Cefalonia 69 – 63900 Fermo (FM).
L’assenza dei candidati ai corsi di formazione ed all’esame-colloquio comporterà
l’esclusione dalla presente procedura, salvo eventuale formale riapertura della stessa da
parte dell’ente.
La Camera di Commercio delle Marche procederà ad eseguire idonei controlli, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Qualora, a seguito di tali controlli, emergesse la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni precedentemente rese, il dichiarante, oltre agli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, decadrà immediatamente dai benefici attribuiti in conseguenza delle
dichiarazioni mendaci.
Una eventuale esclusione dalla presente procedura è disposta, in qualunque momento,
dal Segretario Generale con proprio provvedimento motivato.
La valutazione dell’esame-colloquio sarà effettuata ad insindacabile giudizio della
Commissione appositamente nominata per la presente procedura.
Al termine della procedura valutativa l’amministrazione confermerà o meno l’idoneità dei
candidati, per ciascun profilo professionale ricercato, sulla base delle ex graduatorie
vigenti, tenendo conto dei candidati che, per ciascuna graduatoria, hanno partecipato alla
presente procedura.
La Camera di Commercio provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.marche.camcom.it
nella sezione sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi e concorsi (Art. 19, d.lgs. n.
33/2013)” del sito della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.it .
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge sostituendo quindi ogni
comunicazione diretta verso i singoli interessati.
Tutte le valutazioni sono compiute ad insindacabile giudizio dell’ente.
Qualora dalla presente procedura non si realizzi, per qualunque causa, la copertura dei
posti di cui all’art. 1 del presente avviso, l’ente si riserva la facoltà di dar seguito ad una
seconda procedura analoga per la medesima finalità.
ART. 4
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
I candidati di cui permarrà l’idoneità nelle rispettive graduatorie, ai sensi dell’art. 3 del
presente avviso, verranno invitati, sulla base dell’ordine in graduatoria e dei posti da
ricoprire per ciascuna graduatoria, a presentarsi per la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno, entro il termine massimo che sarà
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specificatamente assegnato nella nota di invito a pena di esclusione. e saranno inquadrati
nel profilo professionale di riferimento per la propria graduatoria. L’assunzione in servizio
avverrà in conformità alla normativa sul pubblico impiego vigente al momento
dell’assunzione stessa. Nel caso in cui uno o più dei soggetti interessati non assumano
servizio entro il termine fissato ovvero non accettino di prestare servizio presso l’Ufficio di
destinazione, decadranno dall’assunzione salvo che provino l’esistenza di un legittimo
impedimento.
In caso di rinuncia e/o decadenza di uno o più dei soggetti interessati, l’Amministrazione
procederà ad invitare ad assumere servizio al successivo candidato, sulla base dei risultati
della procedura prevista dal presente avviso, così come risultanti dall’apposita graduatoria.
Il difetto dei requisiti prescritti comporta, da parte dell'Ente, il diniego alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’idoneità psico-fisica dichiarata sarà oggetto di appositi accertamenti sanitari preventivi
alla stipula del contratto individuale di lavoro ed alla successiva immissione in servizio.
I candidati interessati dallo scorrimento delle graduatorie verranno assunti in prova: il
periodo di prova ha la durata di due mesi per gli assunti in categoria B e di sei mesi per gli
assunti in categoria C, di effettivo servizio. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna
delle parti potrà recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia
risolto, il dipendente si intende confermato con il riconoscimento dell’anzianità di servizio
maturata dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Ai fini dell’assunzione gli interessati saranno tenuti a produrre, entro il termine di 30 giorni
dalla pubblicazione degli esiti della presente procedura, decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo le modalità di cui al D.P.R.
445/2000 relativa a nascita, cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea, residenza, godimento dei diritti politici, titoli di studio;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di situazioni di
incompatibilità con rapporti di pubblico impiego (come previsto dall'art. 53 del Decreto
Legislativo n. 165 del 2001) ovvero l'esistenza di altri rapporti di impiego in corso,
comportante l'eventuale dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego con la Camera
di Commercio delle Marche una volta terminato con esito positivo il periodo di prova;
c) certificato medico attestante l'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo per il quale
concorre, rilasciato da un medico del Servizio di Medicina Legale della A.S.L.. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica
menzione con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica dell'aspirante stesso
all’impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro e non risulta di pregiudizio alla
salute e incolumità dei colleghi di lavoro. Per i candidati portatori di handicap si prescinde
dalla presentazione del certificato di sana e robusta costituzione. La capacità lavorativa
sarà accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle suddette
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Al dipendente verrà corrisposto il trattamento economico previsto, per le rispettive
categorie di inquadramento, dal Contratto Collettivo per il personale del Comparto
Funzioni Locali vigente al momento dell'assunzione.
I candidati invitati alla sottoscrizione del contratto individuale, a seguito di positiva
conclusione del presente procedimento, dovranno permanere in servizio presso la Camera
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di Commercio delle Marche, sede di Fermo o Macerata, sulla base delle esigenze
organizzative dell’ente, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni decorrenti
dalla data di assunzione.
ART. 5
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
La pubblicazione del presente avviso e l’eventuale candidatura da parte di soggetti
interessati non genera obbligo alcuno per la Camera di Commercio delle Marche, la quale
si riserva la facoltà, con provvedimento motivato e qualora ne ricorressero le condizioni,
per incompatibilità con le sopravvenute esigenze organizzative della stessa, per novità
normative o per altra causa ostativa, di non dare corso, totalmente o parzialmente, alla
presente procedura. Per le stesse ragioni rimane comunque facoltà insindacabile dell’Ente
il non concludere la presente procedura e/o di indire una eventuale nuova procedura ove
intervengano nuove circostanze che lo richiedano.
La Camera di Commercio delle Marche si riserva altresì, la facoltà di modificare o
revocare il presente avviso e/o di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, nonché di
differire nel tempo l’acquisizione del candidato eventualmente positivamente valutato,
senza che per gli aspiranti insorga alcun diritto o pretesa.
ART. 6
PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sulla base di quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") come modificato dal D.Lgs.101/2018, il
trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell'ammissione del candidato alla presente
procedura sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della
riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato.
Ai sensi della sopracitata normativa, la Camera di Commercio delle Marche fornisce al
candidato le seguenti informazioni:
a) i dati raccolti attraverso l'adesione alla presente procedura saranno trattati, con
strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente
per le attività di cui al presente avviso;
b) i dati identificativi dei candidati potranno essere oggetto di diffusione mediante
pubblicazione all'Albo camerale e solo per adempiere alle procedure di selezione ed agli
obblighi di trasparenza di questo ente attraverso il sito camerale;
c) i dati raccolti verranno trattenuti presso il Servizio Gestione delle Risorse Umane della
Camera di Commercio delle Marche ed una volta espletata la presente procedura
verranno conservati solo ai fini di ottemperare agli obblighi di legge;
d) il conferimento e il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; il
Titolare rende noto che il mancato conferimento, o conferimento errato, dei dati personali
avrà, come conseguenza, l’impossibilità di procedere nei confronti del candidato con le
attività del presente avviso;
e) il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche – Largo XXIV
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Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN);
f) delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dei Servizi Interni e i Responsabili
del Servizio Gestione delle Risorse Umane; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del
Servizio Gestione delle Risorse Umane;
g) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile P.O. del Servizio
Compliance normativa della Camera di Commercio contattabile alla casella istituzionale
dell’ente ( cciaa@pec.marche.camcom.it ) o raggiungibile all’indirizzo della sede legale
dell’Ente;
h) in ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione
potranno esercitare i diritti previsti dagli artt.15-20 del Regolamento UE n. 679/2016
(l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento) indirizzando apposita
istanza al Responsabile della protezione dei dati (cartacea all’indirizzo della sede legale,
oppure via e-mail allo stesso indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it ).
ART. 7
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una
volta che sia intervenuta l'atto di adesione del candidato attraverso presentazione della
propria persona alla presente procedura. Il Responsabile del procedimento è il Dott.
Alberto Tombesi – Posizione Organizzativa del Servizio Risorse Umane – Trattamento
giuridico del personale.
Il Servizio incaricato della presente procedura e a cui rivolgersi per eventuali informazioni
è: Servizio Risorse Umane – Trattamento giuridico del personale.
Tel. 071/5898369 - 0733/251280 - Email: francesco.ranucci@marche.camcom.it alberto.tombesi@marche.camcom.it
Il termine di conclusione è fissato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della
determinazione.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio delle
Marche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti
norme legislative, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente.
Ancona, 25/07/2019
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