
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 523 DEL  29/11/2021 

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 – Approvazione graduatoria finale definitiva. 

Il Segretario Generale, 

 richiamata la deliberazione di Giunta n. 62 del 14.3.2019 di approvazione del Programma 

triennale di fabbisogno del personale 2019-2021 e del piano di reclutamento per l’anno 2019; 

 vista la propria precedente determinazione n. 167 del 20.3.2019, la quale ha individuato nel 

profilo professionale di “Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete” i posti da 

coprire nella categoria C tramite le procedure autorizzate con il piano di reclutamento dell’anno 

2019; 

 vista la deliberazione di Giunta n. 161 del 24.9.2020, di approvazione del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2020-2022, i relativi piani di reclutamento e con la quale è stato 

autorizzato il completamento delle procedure di reclutamento relative all’anno 2019; 

 richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 462 del 16.10.2020, con la quale sono 

stati individuati i profili professionali relativi ai posti da coprire attraverso le procedure di 

reclutamento autorizzate dalla Giunta per l’anno 2020;  

 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, integrata con determinazione del Segretario Generale n. 455 del 

18.10.2021, per la nomina dei componenti aggiunti per il colloquio in lingua inglese e per la 

prova di informatica;  

 visti i verbali della procedura di selezione e relativi allegati, trasmessi dalla Commissione 

esaminatrice con nota prot. n. 57243 del 17.11.2021 e dato atto della regolarità del 

procedimento; 

 vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice a norma dell’art. 11 

del bando di selezione, in ordine decrescente, sommando per ciascun candidato la media dei voti 



 

 

 

 

riportati nelle due prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio assegnato ai 

titoli; 

 preso atto che l’art. 11 del bando di concorso prevede che la graduatoria finale sia approvata dal 

Segretario Generale, previa applicazione di eventuali riserve dei posti e titoli di precedenza e 

preferenza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione 

all’impiego e resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul sito internet, 

sezione Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso, e che tale pubblicazione ha 

valore di notifica a tutti gli effetti; 

 atteso che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sulle modalità di acquisizione delle risorse 

umane, approvato con deliberazione di Giunta n. 130 del 29.5.2007, la pubblicazione all’Albo 

camerale e sul sito internet dell’ente avrà durata 30 giorni;  

 richiamata la propria precedente determinazione n. 500 del 17.11.2021 di ammissione con 

riserva della candidata identificata con il codice CABN 100750, condizionata all’ottenimento 

dell’equivalenza in tempo utile per la formazione della graduatoria o, se utilmente collocata, per 

l’eventuale assunzione; 

 preso atto che l’art. 1 del bando di selezione prevede le seguenti riserve: 

a)   n. 1 posto a favore di un volontario delle Forze Armate, congedato senza demerito, di cui 

agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, come modificato dal D.lgs. n. 8/2014; 

b)   n. 1 posto a favore del personale di ruolo della CCIAA di Verona, in possesso del titolo di 

studio per l’accesso dall’esterno. 

 dato atto dell’assenza di candidati idonei che abbiano dichiarato il possesso del titolo alla riserva 

di posti di cui al precedente punto a) e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1 del bando di concorso, il 

posto sarà assegnato al primo candidato idoneo non riservatario; 

 dato atto della presenza di un candidato idoneo avente diritto alla riserva di cui al precedente 

punto b); 

 atteso che non vi sono candidati idonei con punteggi a pari merito e che, pertanto, non si 

applicano i titoli di preferenza indicati nell’allegato A del bando di selezione; 

 dato atto che, ai sensi dell’art. 11 del bando di selezione, la graduatoria finale conserverà la 

validità prescritta dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo 

camerale, per l’eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente disponibili, fatta 

salva la facoltà dell’amministrazione di avviare una nuova procedura selettiva, in presenza di 

esigenze organizzative; 



 

 

 

 

 ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso 

pubblico in oggetto, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi dalla prima alla terza 

posizione, dopo l’applicazione delle riserve previste dal bando di selezione; 

 atteso che si procederà con l’assunzione dei candidati previa sottoscrizione di un contratto 

individuale di lavoro, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti; 

 atteso che si procederà con lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei qualora 

i candidati risultati vincitori dovessero rinunciare all’assunzione; 

 visti i CCNL per il personale del Comparto Regioni-Autonomie locali; 

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

 vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e relative modifiche ed integrazioni, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche, 

DETERMINA 

a) di approvare, per le motivazioni in premessa, la seguente graduatoria finale relativa al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti 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 di Verona: 

 

N°  Cognome Nome 
Punteggio 

finale 
Titoli di riserva 

1 Bamonti  Emiliano 48,97 
Riserva ex art. 1 lett. b) 
del bando di concorso 

2 Modena Francesca 60,67   

3 Pau Julia 56,46   

4 Mastella Teresa Laura 55,85   



 

 

 

 

N°  Cognome Nome 
Punteggio 

finale 
Titoli di riserva 

5 Savoca Lucinovo Angioletta 55,54   

6 Briatico Giuseppe 55,23   

7 Lovato Federica 53,23   

8 
Laccetti 

Gabriella, Rachele, 

Maria 51,24   

9 Molinari Elena 51,08   

10 Ferraro Giada 50,63   

11 Mantovani Marta 50,00   

12 Carlini Serena 49,23   

13 Kostic Gordana 48,76   

14 Lo Manto Enza 47,67   

15 Fainelli Davide 45,66   

16 Marcolini  Manuel 44,24   

17 Mattiazzi Giorgia 43,93   

 

b) di dichiarare vincitori i seguenti candidati: 

 Bamonti Emiliano  

 Modena Francesca 

 Pau Julia 

c) dare atto che l’amministrazione procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a 

concorrenza dei posti messi a selezione, qualora i vincitori, a seguito di convocazione per la 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dovessero rinunciare; 

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

Camera di Commercio di Verona, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso; 

e) 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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