
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 461 DEL  19/10/2021 

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” della dotazione organica della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Integrazione 

commissione esaminatrice 

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%, nella categoria C, profilo professionale di 

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

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

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

il colloquio nella lingua inglese; 

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 239 del 10.5.2021, di nomina della 

Commissione esaminatrice della selezione di cui al punto precedente, la quale ha rinviato ad un 

provvedimento successivo la nomina dei componenti aggiunti per l’accertamento delle 

conoscenze informatiche e per il colloquio in lingua inglese in sede di prova orale; 

 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; 

 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 ; 

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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