
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  25 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  5 marzo 2020 
 
Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti a tempo 

indeterminato, nel profilo professionale di Assistente tecnico-amministrativo - 
posizione economico-professionale B3. Costituzione, nomina dei componenti e 
del segretario della Commissione esaminatrice. 

 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Mara Baldo Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Alessandro Leto Componente 
Loris Lombardini Componente 
Mauro Mendini Componente 
Stefania Tamanini Componente 
  
  
Sono assenti giustificati i Signori:  
  
Maria Cristina Giovannini  
Natale Rigotti  
Barbara Tomasoni  
  
  
  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Vista la propria deliberazione n. 8 di data 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato 
il Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato, nel 
profilo professionale di Assistente tecnico–amministrativo – posizione economico-
professionale B3; 

Ravvisata l’opportunità, per dar luogo alla procedura concorsuale, di costituire la 
Commissione esaminatrice così come previsto dall’art. 5 del summenzionato Bando; 

Visto il Regolamento in materia di ordinamento del personale della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 di data 13 
ottobre 2017; 

Visto, in particolare, l’art. 41 del citato Regolamento che individua le modalità di 
composizione delle Commissioni esaminatrici; 

Rilevato che la Commissione deve essere composta da: 

- un dirigente o un funzionario preposto ad incarico dirigenziale, anche esterni 
all’Amministrazione camerale, con funzione di Presidente; 

- quattro membri scelti fra dipendenti dell’Amministrazione camerale o di altre pubbliche 
amministrazioni appartenenti ad una posizione economico-professionale superiore o 
almeno pari a quella dei posti messi a concorso o estranei all’amministrazione; 

Rilevato che la scelta dei componenti della Commissione deve essere effettuata fra 
persone di provata competenza ed esperienza nelle materie del concorso; 

Preso atto che l’eventuale scelta di un docente universitario in qualità di componente 
esterno non è più subordinata all’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, come indicato 
dal Regolamento per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del 
personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto 
Rettorale n. 688 del 30 novembre 2017; 

Considerato che non possono far parte della Commissione coloro che rivestono cariche 
politiche o che siano rappresentanti sindacali; 

Atteso che, per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del Presidente, 
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, è opportuno individuare dei 
componenti supplenti; 

Sentito il proprio Presidente, che propone, quali componenti della Commissione, i seguenti 
dipendenti camerali e componenti esterni: 

- avv. Alberto Olivo Presidente 

- dott. Marco Giovannini Componente effettivo 

- avv. Pallaoro Chiara Componente effettivo 

- dott.sa Pellizzari Silvia Componente effettivo 

- rag. Roberta Campestrini Componente effettivo 

- dott.sa Roberta Dalla Nora Segretario 

- dott. Michele Passerini Presidente supplente 

- rag. Lucia Angeli Componente supplente 

- dott. Adriano Tenuti Componente supplente 

- dott.sa Mirta Daldoss Componente supplente 
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- dott.sa Daniela a Beccara Componente supplente 

- dott.sa Veronica Fiorini Segretario supplente 

Visto il vigente “Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti 
ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali 
istituiti presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della 
L.R. 5 dicembre 2006, n. 3”; 

Visto in particolare l’art. 4 del citato Regolamento che disciplina l’erogazione e la 
quantificazione del compenso spettante ai componenti esterni di commissioni esaminatrici 
di concorso o selezione costituite dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 

Ritenuto opportuno prevedere che ai componenti esterni della Commissione esaminatrice 
medesima venga riconosciuto un compenso nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’art. 4 del citato Regolamento, nei limiti della spesa annua massima prevista; 

Preso atto che ai dipendenti camerali, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di cui sopra, 
non spetta alcun compenso; 

Sentiti il proprio Presidente, quale relatore e il Segretario Generale, Capo del personale;  

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di costituire, come già illustrato in premessa, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento in 
materia di ordinamento del personale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, 
approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 di data 13 ottobre 2017, la 
Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 
posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Assistente tecnico-amministrativo 
- posizione economico-professionale B3; 

di nominare, quali componenti di tale Commissione, i seguenti dipendenti camerali e 
componenti esterni: 

- avv. Alberto Olivo Presidente 

- dott. Marco Giovannini Componente effettivo 

- avv. Pallaoro Chiara Componente effettivo 

- dott.sa Pellizzari Silvia Componente effettivo 

- rag. Roberta Campestrini Componente effettivo 

- dott.sa Roberta Dalla Nora Segretario 
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- dott. Michele Passerini Presidente supplente 

- rag. Lucia Angeli Componente supplente 

- dott. Adriano Tenuti Componente supplente 

- dott.sa Mirta Daldoss Componente supplente 

- dott.sa Daniela a Beccara Componente supplente 

- dott.sa Veronica Fiorini Segretario supplente 

di prevedere che, ai componenti esterni della citata Commissione esaminatrice, vengano 
riconosciuti i compensi nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 4 del vigente 
“Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti 
degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso 
la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 5 
dicembre 2006, n. 3”; 

di rinviare ad un successivo provvedimento adottato dal Segretario Generale la 
determinazione e la liquidazione, nei limiti della spesa complessiva massima prevista, del 
compenso previsto dall’art. 4 del Regolamento sopra citato. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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