
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 293 DEL  10/06/2021 

Bando di 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 – Individuazione data 

prova preselettiva 

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; 

 richiamato l’art. 6 del bando di selezione, il quale prevede che “…qualora il numero delle 

domande di ammissione dovesse risultare superiore a 30, la Camera di Commercio si riserva 

di effettuare una prova preselettiva, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla 

chiusa, di cui solo una esatta, da risolvere in un tempo predeterminato.”; 

 visto il numero elevato di domande di partecipazione pervenute, pari a n. 268; 

 richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 283 del 7.6.2021, con la quale l’ente ha 

deciso di procedere con lo svolgimento della prova preselettiva in modalità telematica da 

remoto, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021; 

 dato atto che il numero dei candidati che sono ammessi allo svolgimento della prova 

preselettiva è pari a 267; 

 preso atto che l’art. 6 del bando di selezione prevede che la data di svolgimento della prova 

preselettiva sia comunicata a tutti i candidati almeno quindici giorni prima dell’effettuazione 

della stessa; 

 atteso che per lo svolgimento della prova preselettiva da remoto la Camera di commercio di 

Verona si avvarrà di una società specializzata, la Merito s.r.l.; 

 sentito il Presidente della commissione esaminatrice; 

 ritenuto di stabilire quale data di svolgimento della prova preselettiva del concorso sopra 

richiamato il giorno 6 luglio 2021 e, visto l’elevato numero di candidati, di stabilire che la 

prova si svolgerà in n. 2 sessioni con la convocazione dei candidati alle ore 8, alle ore 11, 

secondo il seguente schema: 



 

 

 

  

PROVA PRESELETTIVA 6 LUGLIO 2021 

Sessione Codice a barre domanda Orario convocazione 

Prima sessione da 100006 a 100581 a partire dalle ore 8.00 

Seconda sessione da 100582 a 101053 a partire dalle ore 11.00 

 

 dato atto che, a norma dell’art. 6 del bando di selezione, i candidati esonerati dalla 

partecipazione alla prova preselettiva, sono i seguenti: 

Codice a barre domanda 

100742 

 

 atteso che il presente provvedimento sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso 

pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio di Verona 

all’indirizzo www.vr.camcom.it, sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge, unitamente al foglio delle istruzioni operative per lo 

svolgimento della prova preselettiva, fornito dalla società Merito s.r.l.; 

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

procedura preselettiva in modalità da remoto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE679/20016, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

 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 

http://www.vr.camcom.it/


 

 

 

a) di stabilire che la prova preselettiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50%, nella categoria C, 

profilo professionale di “Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete”, indetta con 

determinazione del Segretario Generale n. 556 del 18.12.2020, si svolgerà il giorno 6 luglio 

2021, in modalità da remoto; 

b) di stabilire, visto il numero elevato di partecipanti, che la prova si svolgerà in due sessioni 

distinte con la convocazione dei candidati alle ore 8, alle ore 11, secondo il seguente schema: 

PROVA PRESELETTIVA 6 LUGLIO 2021 

Sessione Codice a barre domanda Orario convocazione 

Prima sessione da 100006 a 100581 a partire dalle ore 8.00 

Seconda sessione da 100582 a 101053 a partire dalle ore 11.00 

 

c) dato atto che, a norma dell’art. 6 del bando di selezione, i candidati che sono esonerati dalla 

partecipazione alla prova preselettiva, sono i seguenti: 

Codice a barre domanda 

100742 

 

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

pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio di Verona 

all’indirizzo www.vr.camcom.it, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso con 

valore di notifica ad ogni effetto di legge, unitamente al foglio delle istruzioni operative per lo 

svolgimento della prova preselettiva, fornito dalla società Merito s.r.l.; 

e) ritenuto 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, mediante pubblicazione all’Albo camerale e sul sito internet della Camera di 

Commercio di Verona; 

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

g) 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. 

http://www.vr.camcom.it/
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