
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: BORSA DI STUDIO LAUREA ANNO 2021 - DETERMINAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli

organi di governo e della dirigenza;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 98 del 07.12.2020, con la quale la Giunta 

camerale ha istituito, per l’anno scolastico 2020/2021, n. 11 borse di studio per i figli dei 
dipendenti camerali frequentanti la scuola primaria e secondaria e n. 1 borsa di studio a favore 
dei figli che si siano laureati nel 2021, approvando il relativo bando;

ATTESO che il 20 dicembre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione alla borsa di studio per i figli dei dipendenti che si siano laureati nel
corso del 2021;

CONSIDERATO che con determinazione del Commissario Straordinario n. 83 del 
19.10.2021 è stata nominata la Commissione preposta all’assegnazione delle borse di studio 
anno scolastico 2020/2021 e borsa di studio laurea 2021 e il segretario della commissione 
stessa;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione si è riunita in data    28 dicembre 2021;
ESAMINATO il verbale del 28.12.2021, dal quale si evince che, entro il termine di

scadenza, non è pervenuta alcuna domanda e che, pertanto, la Commissione ha determinato di
non poter assegnare, per l’anno 2021, la borsa di studio laurea dell’importo di € 1.000,00, per
mancanza di concorrenti;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 del bando, in caso di mancata assegnazione di una o
più borse di studio, per mancanza di concorrenti o per il non raggiungimento del giudizio
minimo richiesto, il relativo importo andrà in economia;

VISTO il bilancio di esercizio in corso;
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DETERMINA

a) di prendere atto che non è pervenuta alcuna domanda per l’assegnazione della
borsa di studio laurea anno 2021, come da verbale del 28 dicembre 2021, redatto
dall’apposita Commissione e acquisito agli atti d’ufficio; 

b) la somma non assegnata, pari ad € 1.000,00, andrà in economia per l’Ente
camerale.

La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della
legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e
s.m.i.)
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