
 
 

 
 
 

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 12 DEL 23 NOVEMBRE  2020 

Oggetto: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 1 RISORSA UMANA CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO E 
SCIENTIFICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO G. TAGLIACARNE - AVVISO N. 12 DEL 2020   

 
• VISTA la determina dell’Amministratore Unico n. 11 del 28 ottobre 2020 con la 

quale si prendeva atto di dover ricoprire, tramite pubblica selezione, la posizione 
di Direttore operativo e scientifico del Centro Studi delle Camere di commercio G. 
Tagliacarne; 

• VISTO l’Avviso n. 11, allegato alla citata determina, che fissava la scadenza della 
raccolta delle candidature alle ore 12.00 del 13 novembre 2020; 

• PRESO ATTO che alla scadenza dei termini risultava, correttamente pervenuta, 
una sola candidatura; 

• CONDIVISA con il socio unico, Unioncamere, l’opportunità ai sensi della lettera I) 
dell’Avviso di avvalersi della facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle 
candidature per l’assunzione di n. 1 risorsa umana con funzioni di direttore ope-
rativo e scientifico a tempo pieno e indeterminato del Centro studi delle Camere 
di commercio G. Tagliacarne – Avviso n. 11 – per agevolare la diffusione 
dell’informazione sulla procedura, in considerazione della situazione emergenzia-
le in atto, e raggiungere una platea più ampia di potenziali interessati; 

l'Amministratore Unico determina 

• di riaprire i termini per presentazione delle candidature relative alla selezione ad 
evidenza pubblica per l’assunzione di n. 1 risorsa umana con funzioni di direttore 
operativo e scientifico a tempo pieno e indeterminato;  

• di fissare alle ore 12.00 del 1 dicembre 2020 la nuova scadenza per la raccolta 
delle candidature; 

• di dare mandato agli uffici preposti di notificare al candidato la riapertura dei 
termini; 

• di dare mandato agli uffici preposti di pubblicare tale notizia con valore di notifica 
a tutti gli aventi diritto nella sezione del Sito Avviso e Bandi del Centro Studi, su 
Cliclavoro e sul sito di Unioncamere. 

 

                                        L'Amministratore Unico  

                                       Dr. Luciano Pasquale 
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