
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 455 DEL  18/10/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti in prova a tempo 

indeterminato e pieno, nella categoria C, profilo professionale “Assistente servizi 

amministrativi, di supporto e di rete” della dotazione organica della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Integrazione Commissione esaminatrice e 

individuazione data prova orale 

Il Segretario Generale, 

 vista la propria precedente determinazione n. 558 del 18.12.2020, con la quale è stato indetto 

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti in prova a tempo 

indeterminato e pieno, nella categoria C, profilo professionale di “Assistente servizi 

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

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 238 del 10.5.2021 di nomina della 

Commissione esaminatrice della selezione di cui al punto precedente; 

 visto l’art. 4 del bando di selezione, il quale prevede che alla Commissione siano aggregati un 

membro aggiunto per l’accertamento delle conoscenze informatiche e un membro aggiunto per 

il colloquio nella lingua inglese; 

 ritenuto di nominare quali componenti aggiunti della Commissione esaminatrice: 

- dott. Marco Carlini, funzionario camerale, responsabile dell’ufficio Ced/Centro stampa, in 

qualità di esperto per l’accertamento delle conoscenze informatiche; 

- dott.ssa Annachiara De Carlo, funzionaria camerale, responsabile dell’ufficio Turismo e 

Cultura, in qualità di esperta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, in 

quanto già responsabile dell’ufficio Sportello internazionalizzazione/eurosportello 

dall’1/3/1988 al 31/12/2016; 

 atteso che ai dipendenti della Camera di Commercio di Verona che svolgono incarichi di 

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

 richiamato l’art. 8 del bando di selezione, il quale prevede che la data, l’ora e la sede di 

svolgimento della prova orale venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul 

sito internet della Camera di Commercio di Verona almeno 20 giorni prima dell’effettuazione 

della stessa, e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

 sentito il Presidente della Commissione esaminatrice; 



 

 

 

 

 ritenuto di stabilire che la prova orale del concorso in oggetto si svolga nei giorni 8 e 10 

novembre 2021 presso la sede della Camera di Commercio di Verona – Corso Porta Nuova, 96 

– Sala Giunta (2° piano); 

 viste le indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice del concorso, la quale ha stabilito, 

per non creare assembramenti in considerazione del perdurare della situazione di emergenza 

sanitaria da COVID-19, di convocare i candidati negli orari di seguito indicati: 

 

Codice del candidato 
Data 

convocazione 

Orario 

convocazione 

100133 08/11/2021 08:30 

100498 08/11/2021 09:10 

100289 08/11/2021 09:50 

100499 08/11/2021 10:30 

100109 08/11/2021 11:10 

100750 08/11/2021 11:50 

100889 08/11/2021 14:00 

100641 08/11/2021 14:40 

100552 08/11/2021 15:20 

   

100462 10/11/2021 09:00 

100679 10/11/2021 09:40 

100017 10/11/2021 10:20 

100821 10/11/2021 11:00 

100096 10/11/2021 11:40 

100951 10/11/2021 14:00 

100547 10/11/2021 14:40 

100637 10/11/2021 15:20 

 

 ritenuto di stabilire che i candidati dovranno presentarsi al momento dell’identificazione muniti 

di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 

 visto l’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021,n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall’art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il 



 

 

 

 

quale dispone che per l’accesso ai concorsi pubblici i soggetti partecipanti siano muniti di una 

delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del medesimo decreto; 

 visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 20 del 13.10.2021, di adozione del “Piano 

operativo per l’organizzazione delle verifiche di cui al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 

127”; 

 atteso, pertanto, di stabilire che i candidati per accedere alla sede camerale dovranno possedere 

ed esibire la certificazione verde COVID-19, in corso di validità, c.d. green pass, ovvero, per i 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale, idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti dal Ministero della Salute con le circolari n. 35309 del 4.8.2021 e n. 43366 del 

25.9.2021; 

 visto il Regolamento sulle modalità di acquisizione delle risorse umane, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 130 del 29.5.2007; 

 visto il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

sull’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione e sulle modalità dei concorsi; 

 visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e relative modifiche ed integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 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.; 

DETERMINA 

a) di nominare quali componenti aggiunti della Commissione esaminatrice: 

- dott. Marco Carlini, funzionario camerale, responsabile dell’ufficio Ced/Centro stampa, in 

qualità di esperto per l’accertamento delle conoscenze informatiche; 

- dott.ssa Annachiara De Carlo, funzionaria camerale, responsabile dell’ufficio Turismo e 

Cultura, in qualità di esperta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, in 

quanto già responsabile dell’ufficio Sportello internazionalizzazione/eurosportello 

dall’1/3/1988 al 31/12/2016; 

 



 

 

 

 

a) di stabilire che la prova orale della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 

3 posti a tempo indeterminato e pieno, nella categoria C, profilo professionale di “Assistente 

servizi amministrativi, di supporto e di rete”, indetta con determinazione del Segretario 

Generale n. 558 del 18.12.2020, si svolga nei giorni 8 e 10 novembre 2021, presso la sede 

della Camera di Commercio di Verona – Corso Porta Nuova, 96 – Sala Giunta (secondo piano), 

con convocazione dei candidati nei seguenti orari: 

 

Codice del candidato 
Data 

convocazione 

Orario 

convocazione 

100133 08/11/2021 08:30 

100498 08/11/2021 09:10 

100289 08/11/2021 09:50 

100499 08/11/2021 10:30 

100109 08/11/2021 11:10 

100750 08/11/2021 11:50 

100889 08/11/2021 14:00 

100641 08/11/2021 14:40 

100552 08/11/2021 15:20 

   

100462 10/11/2021 09:00 

100679 10/11/2021 09:40 

100017 10/11/2021 10:20 

100821 10/11/2021 11:00 

100096 10/11/2021 11:40 

100951 10/11/2021 14:00 

100547 10/11/2021 14:40 

100637 10/11/2021 15:20 

 

a) di stabilire che i candidati dovranno presentarsi al momento dell’identificazione muniti di 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021, ovvero, per i soggetti esenti 



 

 

 

 

dalla campagna vaccinale, idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal 

Ministero della Salute con le circolari n. 35309 del 4.8.2021 e n. 43366 del 25.9.2021; 

b) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo camerale; 

c) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

 

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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