
Allegato “A1” alla delibera n. 30 del 06.05.2014

         Agli iscritti nell'Elenco dei Segretari Generali 
ex art. 20 L.580/93

                                                            Loro Sedi

                                                                                                      

Oggetto: Invito per la selezione per la designazione e successiva nomina del Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Trapani

E'  indetta  la  selezione  per  la  designazione  e  successiva  nomina  del  Segretario
Generale della Camera di Commercio di Trapani 

Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e pieno della durata di 3 (tre) anni
rinnovabile  ai  sensi  del  vigente  CCRL per  il  comparto  dirigenziale  del  personale  della
Regione Siciliana e degli Enti Regionali di cui all’art. 1 della L.R. n°10 /2000 quadriennio
giuridico 2002-2005 e bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, della legge 29 dicembre
1993 n. 580 come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165 e s.m.i..

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  libera  secondo  il
modello allegato al  bando (Allegato A3),  deve essere  inserita  in  busta  chiusa riportante
all’esterno  la  dicitura  “Domanda  per  la  selezione  del  Segretario  Generale”  e  dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno  27 giugno 2014 a mezzo raccomandata a.r. o recapitata
a mano entro le ore 12,00 del giorno 27 giugno 2014. 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno di chiusura, per qualsiasi ragione,
degli uffici postali, il termine stesso deve intendersi prorogato alla prima giornata lavorativa
successiva.

Al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede la data del timbro postale
dell’Ufficio accettante e quindi le domande devono pervenire entro il termine sopra indicato.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  che,  seppure  spedite  entro  i  termini,
pervengano alla Camera di Commercio oltre il giorno di scadenza del termine previsto

L'istanza dovrà essere indirizzata a:

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
Segreteria di Presidenza
Corso Italia n.26
91100 Trapani



La  Camera  di  Commercio  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  inefficaci
comunicazioni dipendenti  da inesatte comunicazioni del  recapito da parte del  candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Alla domanda di  partecipazione dovrà  essere allegata,  a  pena di  esclusione,  la  seguente
documentazione:
1)  Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Curriculum vitae datato e sottoscritto in originale (Allegato A4).
La domanda di partecipazione non firmata o il curriculum non firmato comportano
l'automatica esclusione dalla selezione.
Le candidature regolarmente pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione no-
minata dalla Giunta camerale. La Commissione, dopo lo svolgimento dell’iter procedurale,
formulerà una graduatoria dei candidati idonei in base ai titoli posseduti. I primi  5 (cinque)
candidati  che avranno riportato i maggiori punteggi, in relazione a quanto previsto nella se-
zione del bando “Criteri e procedure per la valutazione dei curricula”, saranno sottoposti
a colloquio con la Giunta camerale per la designazione del vincitore.
La data e l'ora del colloquio saranno comunicate  ai candidati  almeno 15 giorni prima
tramite  telegramma o  racc.  a/r.  La  graduatoria  dei  candidati  ammessi  al  colloquio  sarà
pubblicata sul sito internet camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso”.
Ai candidati non ammessi al colloquio non verrà data alcuna comunicazione scritta.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra:
Stefana  Maltese -  Segreteria  di  Presidenza,  e-mail:  stefania.maltese@tp.camcom.it tel.
0923/876236. 
I dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno
trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,  anche  con  strumenti  informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi.

                                                                                                Il Presidente 
                                                                                      (Comm. Giuseppe Pace)
 
                                                                                                       


