
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 283 DEL  07/06/2021 

Concorsi pubblici per il reclutamento di personale banditi dalla Camera di commercio con le 

determinazioni del Segretario Generale n. 556, 557 e 558 del 18 dicembre 2020, - Svolgimento 

delle prove preselettive. 

Il Segretario Generale, 

 vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la 

quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 

ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e 

prorogato, attualmente fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 vista la determinazione del Segretario Generale 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 “Assistente 

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

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona; 

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 557 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 pieno nella categoria C, profilo professionale “Assistente servizi tecnico-

informatici”, della dotazione organica della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Verona; 

 vista la determinazione del Segretario Generale 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 “Assistente servizi 

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

Industria Artigianato e Agricoltura di Verona; 

 richiamato l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 – Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici − il quale consente alle pubbliche amministrazioni, fino al permanere dello 



 

 

 

 

stato di emergenza, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata 

in vigore del decreto e qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo di strumenti 

informatici e digitali per lo svolgimento delle prove, garantendo comunque l’adozione di 

soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza 

delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 

 atteso che ad oggi per i concorsi banditi con le determinazioni sopra richiamate non è stata 

svolta alcuna attività; 

 visto l’art. 6 del bando di selezione approvato con determinazione n. 556 del 18.12.2020, il 

quale prevede che qualora il numero delle domande di ammissione dovesse risultare superiore a 

trenta, la Camera di commercio si riserva di effettuare una prova preselettiva, consistente nella 

soluzione di quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolvere in un tempo 

predeterminato; 

 visto l’art. 6 del bando di selezione approvato con determinazione n. 557 del 18.12.2020, il 

quale prevede che qualora il numero delle domande di ammissione dovesse risultare superiore a 

trenta, la Camera di commercio si riserva di effettuare una prova preselettiva, consistente nella 

soluzione di quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolvere in un tempo 

predeterminato; 

 visto l’art. 6 del bando di selezione approvato con determinazione n. 558 del 18.12.2020, il 

quale prevede che qualora il numero delle domande di ammissione dovesse risultare superiore a 

cinquanta, la Camera di commercio si riserva di effettuare una prova preselettiva, consistente 

nella soluzione di quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolvere in un 

tempo predeterminato; 

 atteso che risulta aver presentato regolare domanda di partecipazione alle selezioni sopra 

indicate un numero di candidati superiore al limite stabilito dai bandi di selezione, risultando 

così necessario procedere con lo svolgimento delle prove preselettive per tutti i concorsi in 

oggetto; 

 preso atto che il richiamato art. 6 dei bandi di selezione prevede che la prova preselettiva possa 

essere svolta con sistemi automatizzati, avvalendosi l’Amministrazione di aziende a tal fine 

specializzate; 

 ritenuto di procedere con lo svolgimento delle prove preselettive tramite la modalità telematica 

da remoto, al fine di garantire lo svolgimento delle prove in assoluta sicurezza, evitando di far 



 

 

 

 

confluire un elevato numero di candidati in un unico luogo e consentendo così di soddisfare al 

contempo le aspettative dei candidati e le esigenze della Camera di Commercio di Verona di 

copertura dei propri fabbisogni di personale; 

 atteso che lo svolgimento delle prove preselettive in modalità da remoto è stato affidato ad una 

società esterna specializzata, la Merito s.r.l.; 

 atteso che quanto stabilito con il presente provvedimento sarà reso noto ai candidati, mediante 

avviso pubblicato sul sito web istituzionale con valore di notifica ad ogni effetto di legge; 

 visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati; 

 visto il D.lgs. 30.6.2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10.8.2018, n. 101, – Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) N. 2016/679; 

 ritenuto, altresì, di fornire ai candidati idonea informativa sul trattamento dei dati personali 

relativi alla procedura preselettiva in modalità telematica ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016; 

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

deliberazione di Giunta n. 130 del 29.5.2007; 

 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 prevedere, per le motivazioni in premessa, per i concorsi pubblici di reclutamento di 

personale banditi dalla Camera di commercio di Verona con le determinazioni del Segretario 

Generale n. 556, 557 e 558 del 18.12.2020 lo svolgimento di prove preselettive in modalità 

telematica da remoto; 

b) di avvalersi per l’organizzazione delle prove preselettive in tale modalità di una società esterna 

specializzata, la Merito s.r.l.; 

c) di rendere noto quanto statuito con il presente provvedimento ai candidati, mediante avviso 

pubblicato sul sito web istituzionale con valore di notifica ad ogni effetto di legge; 



 

 

 

 

d) di fornire ai candidati idonea informativa sul trattamento dei dati personali relativi alla 

procedura preselettiva in modalità telematica ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016. 

 

 

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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