
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 239 DEL  10/05/2021 

Nomina Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto in prova a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50% nella 

categoria C, profilo professionale “Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete”. 

Il Segretario Generale 

 vista la propria precedente determinazione n. 556 del 18.12.2020, con la quale è stato indetto 

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto in prova a tempo 

indeterminato e parziale orizzontale al 50%, categoria C, profilo professionale di “Assistente 

servizi amministrativi, di supporto e di rete” e approvato il relativo bando; 

 richiamato l’art. 4 del bando di selezione, il quale prevede che la Commissione esaminatrice sia 

composta da: 

 un dirigente camerale con funzioni di Presidente; 

 due esperti in materie afferenti i posti a concorso, scelti tra i dirigenti o i funzionari di 

categoria D dipendenti della Camera di Commercio di Verona e/o di altra Pubblica 

Amministrazione, o tra i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e che 

alla commissione saranno aggregati due membri aggiunti, uno per l’accertamento delle 

conoscenze informatiche e uno per il colloquio in lingua inglese. Le funzioni di Segretario 

della commissione saranno svolte da un dipendente camerale di categoria C o superiore; 

 visto l’art. 57, co. 1, del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, al 

fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro, 

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 

delle commissioni di concorso; 

 richiamato il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale, approvato 

con deliberazione della Giunta camerale n. 130 del 29.5.2007 e in particolare l’art. 11 

relativamente alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di svolgimento 

dei concorsi; 

 ritenuto di nominare la Commissione esaminatrice come segue: 

o dott. Pietro Scola, Dirigente camerale, con funzioni di Presidente; 

o dott. Andrea Krampera, funzionario camerale, componente; 

o dott.ssa Veronica Bondavalli, funzionario camerale, componente; 

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla Sig.ra Grazia Tassello, 

dipendente camerale di categoria D; 



 

 

 

 

 di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina dei componenti aggiunti per 

l’accertamento delle conoscenze informatiche e per il colloquio in lingua inglese in sede di 

prova orale; 

 atteso che per i dipendenti della Camera di commercio di Verona che svolgono incarichi di 

componenti di commissioni d’esame non è prevista la corresponsione di alcun compenso, 

essendo tali attività prestate in orario di servizio; 

 visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal 

Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012; 

 visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 29 ottobre 2020; 

 vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.; 

 visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., 

DETERMINA 

a) di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto 

con determinazione del Segretario Generale n. 556 del 18.12.2020, per la copertura di n. 1 

posto in prova a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50% nella categoria C, profilo 

professionale “Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete”, nella seguente 

composizione: 

o dott. Pietro Scola, Dirigente camerale, con funzioni di Presidente; 

o dott. Andrea Krampera, funzionario camerale, componente; 

o dott.ssa Veronica Bondavalli, funzionario camerale, componente; 

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla Sig.ra Grazia Tassello, 

dipendente camerale di categoria D; 

b) di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina dei componenti aggiunti alla 

Commissione per l’accertamento delle conoscenze informatiche e per il colloquio in lingua 

inglese; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo camerale e nel sito 

camerale della Camera di Commercio di Verona, nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso; 

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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