
 
 

 
 

 

N.8 

DETERMINAZIONE DEL  

SEGRETARIO GENERALE AREA 1 
 

DATA 14/01/2022 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNITARIO PER ESAMI PER LE CAMERE DI 
COMMERCIO CONVENZIONATE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 12 POSTI  DI CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA 

C1 - DI CUI N. 4 RISERVATI AI MILITARI VOLONTARI CONGEDATI SENZA 
DEMERITO E N. 1 RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 

68/1999 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.; 

 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la 

parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della 
dirigenza; 
 

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 
ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del 

Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018; 
 
VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta 

camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015 e aggiornato con 
deliberazione del Consiglio n. 5 del 23/04/2021; 

 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare 

l’articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;  
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 18 del 17 dicembre 2021 che 
ha approvato il Preventivo economico per l’anno 2022; 
 

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente n. 43 del 22 dicembre 2021 che 
ha approvato il budget direzionale per il 2022; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 209 del 23 
dicembre 2021, che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine 

all’utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2022 per la 
realizzazione dei programmi di attività;  

 
CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell’Ente; 

 
VISTO il Bando di concorso unitario per esami per esami per le camere di 
commercio convenzionate per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 

12 posti  di categoria “c” - posizione economica c1 - di cui n. 4 riservati ai militari 
volontari congedati senza demerito e n. 1 riservato ai soggetti di cui all’art. 1 
della legge 68/1999, approvato con propria determinazione n. 187 del 

22/11/2021; 
 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di concorso 
era il 07/01/2022 e che le domande presentate sono state 643; 



 
DATO ATTO che a norma dell’art. 5 del Bando di concorso di cui trattasi e, nei 

termini previsti dal successivo art. 7, è stata fissata per il giorno 20/01/2022 la 
prova preselettiva; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 

 
DATO ATTO che la Convenzione per la gestione in forma associata tra la Camera 

di Commercio di Venezia Rovigo e la Camera di Commercio di Padova della 
procedura concorsuale in parola, sottoscritta digitalmente dalle parti il 
21/09/2021, prevede che la composizione della Commissione esaminatrice sia 

l’esito di una scelta condivisa tra i due Enti e che la nomina dei relativi 
componenti avvenga con atto della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, 

d’intesa con la Camera patavina; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 4 del Bando di selezione, la Commissione 
esaminatrice è composta da: 
- Segretario Generale della Camera di Commercio di una delle due Camere di 

Commercio convenzionate o dirigente da lui delegato, con funzioni di 

Presidente; 

- due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, da 

individuare anche tra Dirigenti e/o funzionari delle Camere di Commercio, 

docenti universitari e/o docenti di scuola secondaria di secondo grado, 

e che: 
- le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente di 

una delle due Camere di Commercio convenzionate inquadrato nella categoria 

D; 

- la Commissione potrà avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento 

della conoscenza della lingua straniera e delle conoscenze informatiche; 

- la Commissione si avvale di un esperto in valutazione motivazionale e psico-

attitudinale abilitato all’esercizio della professione di psicologo ed iscritto al 

relativo albo professionale; 

 

VISTI gli articoli 35 comma 3 lettera e), 35-bis comma 1 lettera a) e l’art. 37 del 

D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 6, le materie comuni ai tre profili 

professionali sulle quali verteranno le prove d’esame (prova scritta e prova orale) 
sono le seguenti: 

- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi (Legge 241/1990 s.m.i.) ed elementi in materia di 

documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); 
- normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy; 

- legislazione e funzioni delle Camere di Commercio;  
- gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e degli 

strumenti di programmazione delle attività dell’Ente camerale; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 6, le materie specifiche di ciascun profilo 

professionale sulle quali verterà la prova orale sono le seguenti: 
- per il profilo professionale “specialista anagrafico e di vigilanza e tutela del 

mercato”: elementi di diritto commerciale, con particolare riferimento alla 

disciplina dell’impresa ed alla tenuta del Registro delle Imprese e del R.E.A.; 
- per il profilo professionale “specialista amministrativo per il controllo, le 

attività istituzionali, la comunicazione, la gestione risorse umane, acquisti, 



 
contabilità e ICT”: normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni; 
- per il profilo professionale “specialista promozionale per i servizi per lo 

sviluppo delle imprese per l’occupazione e il placement”: elementi di 
programmazione, predisposizione e gestione di progetti, con particolare 
riferimento ai fondi comunitari gestiti direttamente dalla Commissione Europea 

o per il tramite della Regione; 
 

DATO ATTO che la prova d’esame orale comprenderà anche, per tutti i profili: 

- lo svolgimento di valutazioni attinenti a problemi concreti di carattere 
amministrativo e gestionale; 

- un colloquio a carattere psico-attitudinale finalizzato a verificare le attitudini 
professionali con riferimento al profilo professionale ed alle posizioni di lavoro 
per cui è richiesta la copertura, sia le caratteristiche personali e le eventuali 

potenzialità; 
- l’accertamento della conoscenza sull’utilizzo delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
- l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
 

VISTI gli articoli 7 e 8 del vigente Regolamento sull’accesso agli impieghi nella 
Camera di Commercio di Venezia Rovigo in tema di composizione della 

Commissione di valutazione e di incompatibilità; 
 
DATO ATTO che: 

- l’eventuale nomina di un dipendente pubblico esterno a componente della 
Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001; 

- la composizione della Commissione esaminatrice deve rispettare quanto 

previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 al fine di garantire pari opportunità 
tra uomini e donne; 
 

TENUTO CONTO dei tre profili professionali oggetto del Bando di concorso, così 
come descritti nelle declaratorie di ciascuna delle due Camera di Commercio 

allegate al Bando di cui trattasi; 
 
VISTA la nota prot. n. 128. del 05/01/2022 con la quale è stata inoltrata formale 

richiesta all’amministrazione di appartenenza della professoressa Elena Buoso, 
docente diritto amministrativo all’Università degli studi di Padova, al fine di 

ottenere la necessaria autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico e PRESO 
ATTO del parere favorevole concesso dal Direttore del “Dipartimento di diritto 

pubblico, internazionale e comunitario” con Decreto d’urgenza (Rep. n. 4/2022, 
Prot. n. 22 del 14/01/2022); 
 

VISTA la nota prot. 713 del 14/01/2022 con la quale viene chiesto a InfoCamere 
Scpa l’approvazione affinché il proprio dipendente dr. Federico Costa – già 

autorizzato per le vie brevi - possa partecipare alla Commissione esaminatrice in 
qualità di componente aggiunto per l’accertamento delle conoscenze sull’utilizzo 
delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 
PRESO ATTO della disponibilità allo svolgimento dell'incarico in rassegna da parte 

dei seguenti signori: 
- dr. Roberto Crosta - Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Padova 

- dr. Pier Andrea Zaffoni - dipendente di categoria D e Responsabile del Servizio 
Segreteria e Sviluppo delle Risorse Umane della Camera di Commercio di 

Padova 



 
- dr.ssa Sara Campello – dipendente di categoria D e Responsabile del Ufficio 

Organizzazione Sviluppo Risorse Umane e Orientamento al Lavoro della 
Camera di Commercio di Padova 

- dr. Andrea Galeota – dipendente del Servizio Progetti Speciali e Comunitari 
della Camera di Commercio di Padova; 
 

RITENUTO di proporre la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in 
oggetto con la seguente composizione: 

- Presidente: dr. Roberto Crosta – Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Padova; 

- Componente esperto in materia di diritto commerciale e in materia di 

programmazione e gestione dei progetti comunitari: dr. Giacomo de’ Stefani – 
Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Venezia Rovigo; 

- Componente esperto in materia di diritto amministrativo: prof.ssa Elena Buoso 

– docente di diritto amministrativo all’Università degli Studi di Padova; 
- Segretario della Commissione esaminatrice: dr. Pier Andrea Zaffoni, 

funzionario di categoria D e Responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo 
Risorse Umane ed Orientamento al Lavoro della Camera di Commercio di 
Padova; 

- Segretario supplente della Commissione esaminatrice: dr.ssa Sara Campello, 
funzionario di categoria D e Responsabile del Ufficio Organizzazione Sviluppo 

Risorse Umane e Orientamento al Lavoro della Camera di Commercio di 
Padova; 

- Componenti aggiunti per la prova orale:  

 componente aggiuntivo esperto per l’accertamento della lingua inglese: dr. 
Andrea Galeota – Funzionario del Servizio Progetti Speciali e Comunitari 
della Camera di Commercio di padova; 

 componente aggiuntivo esperto per l’accertamento delle conoscenze 
sull’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse: dr. Federico Costa – 

funzionario dipendente di Infocamere Scpa; 
 
RITENUTO di proporre, quale esperto di valutazione e selezione del personale che 

supporti la Commissione esaminatrice durante la prova d’esame orale, la dr.ssa 
Stefania Soncin che possiede adeguata esperienza professionale e le competenze 

necessarie per l’espletamento dell’incarico, come risulta dal curriculum vitae agli 
atti presso il Servizio Risorse Umane della Camera di Commercio di Padova; 
 

CONDIVISA con il Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova la 
composizione della Commissione esaminatrice, come prospettata nei punti 

precedenti; 
 
VISTA la determinazione del Presidente di questa Camera di Commercio, n. 3 del 

14/01/2022 che ha individuato i compensi da corrispondere ai componenti delle 
Commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali indette da questa Camera 

di Commercio, stabilendo quanto segue: 
- per i concorsi per soli esami riguardanti il personale di categoria C: 

compenso base 
Compenso 
Integrativo  

concorso per soli esami 

Membri aggiunti 
aggregati alle Commissioni 

€ 600 
€ 0,80 per ciascun elaborato o candidato 

esaminato 
€ 250 + compenso integrativo 

per candidato esaminato 

- I compensi base ed integrativi saranno aumentati del dieci per cento per il 

Presidente della commissione esaminatrice e ridotti della stessa percentuale 
per il/la segretario/a; 

- ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall’incarico di 
componente, i compensi base saranno dovuti in misura proporzionale al 
numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato; 



 
- il compenso massimo erogabile al professionista psicologo esperto in 

valutazione motivazionale e psico-attitudinale o altro esperto di cui la 
Commissione esaminatrice ritenga di doversi avvalere per la valutazione dei 

candidati, non potrà eccedere il compenso base stabilito per i componenti della 
Commissione; 

- non sono previsti compensi al personale dipendente (dirigenti e non dirigenti) 

della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per la partecipazione alle 
Commissioni di concorso organizzate dalla stessa Camera;  

- non sono previsti compensi ai componenti le squadre di vigilanza dipendenti di 

questa Camera di Commercio; 
- Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, comprendenti quindi 

anche il ristoro di qualunque eventuale spesa di trasferta; 
 
DATO ATTO che anche per i dipendenti (dirigenti e non) della Camera di 

Commercio di Padova facenti parte della Commissione esaminatrice non sarà 
previsto alcun compenso; 

 
DATO ATTO che il compenso per la dr.ssa Stefania Soncin sarà erogato secondo 
la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova 

n. n. 208 del 13.05.2019; 
 

ACCERTATO che anche la spesa scaturente dai compensi da devolvere ai 
componenti esterni della suddetta commissione esaminatrice, così come previsto 

all’art. 5 della Convenzione sunnominata, graveranno per il 50% sul conto n. 
324018 “Oneri per concorsi” del budget direzionale AA03 “Risorse Umane” di 
questa Camera di Commercio, che presenta una disponibilità attuale di € 20.000; 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico unitario in 

oggetto con la seguente composizione: 

- Presidente: dr. Roberto Crosta – Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Padova; 

- Componente esperto in materia di diritto commerciale e in materia di 

programmazione e gestione dei progetti comunitari: dr. Giacomo de’ 
Stefani – Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo; 
- Componente esperto in materia di diritto amministrativo: prof.ssa Elena 

Buoso – docente di diritto amministrativo all’Università degli Studi di 

Padova; 
2. di nominare in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice il dr. 

Pier Andrea Zaffoni, dipendente funzionario di categoria D della Camera di 
Commercio di Padova, responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo 
Risorse Umane ed Orientamento al Lavoro; 

3. di nominare in qualità di Segretario supplente della Commissione 
esaminatrice la dr.ssa Sara Campello, dipendente funzionario di categoria D 
della Camera di Commercio di Padova, responsabile del Ufficio Organizzazione 

Sviluppo Risorse Umane e Orientamento al Lavoro; 
4. di nominare quali componenti aggiunti per la prova orale i seguenti esperti:  

- componente aggiuntivo esperto per l’accertamento della lingua inglese: 
dr. Andrea Galeota – Funzionario del Servizio Progetti Speciali e 
Comunitari della Camera di Commercio di Padova; 

- componente aggiuntivo esperto per l’accertamento delle conoscenze 
sull’utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse: dr. Federico Costa – 
funzionario dipendente di Infocamere Scpa; 

5. di nominare la dr.ssa Stefania Soncin quale professionista esperta in 
organizzazione del lavoro della cui prestazione professionale si avvarrà la 

Commissione esaminatrice durante la prova orale. Il compenso per questa 



 
prestazione verrà erogato secondo la determinazione del Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Padova n. n. 208 del 13.05.2019; 
6. di corrispondere ai componenti esterni la Commissione esaminatrice i 

compensi individuati con determina presidenziale di questa Camera di 
Commercio n. 3 del 14/01/2022. Nessun compenso è previsto per il personale 
dipendente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo e di Padova 

partecipanti alla Commissione esaminatrice; 
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Camera di Commercio di Padova 

demandando i necessari successivi adempimenti agli uffici competenti della 

Camera di Commercio di Venezia Rovigo e della Camera di Commercio di 
Padova; 

 
 
Approvato da 

Giacomo de’ Stefani 
Responsabile del Procedimento  

 IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

(dr. Giacomo de’ Stefani) 

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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