
 
 

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

Deliberazione n.  53 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  21 maggio 2021 
 
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. Sostituzione di un componente della 
Commissione esaminatrice. 

 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario in videoconferenza 
Graziano Rigotti Vice Presidente in videoconferenza 
Mara Baldo Componente in videoconferenza 
Enzo Franzoi Componente in videoconferenza 
Maria Cristina Giovannini Componente in videoconferenza 
Alessandro Leto Componente in videoconferenza 
Mauro Mendini Componente in videoconferenza 
Barbara Tomasoni Componente in videoconferenza 
  
  
Sono assenti giustificati i Signori:  
  
Loris Lombardini  
Natale Rigotti  
Stefania Tamanini  
  
  
  
Assiste la Revisore dei Conti:  
  
Sonia Valorzi in videoconferenza 
  
  
  
  
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. 25 del 5 marzo 2020 con la quale è stata costituita 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, così come previsto dall’art. 5 del Bando 
approvato con propria deliberazione n. 8 di data 16 gennaio 2020; 

Ravvisata la necessità per motivi di sopraggiunta incompatibilità di sostituire un 
componente supplente della suddetta Commissione esaminatrice; 

Sentito il proprio Presidente, che propone, quale componente supplente della 
Commissione, in sostituzione del dipendente camerale Michele Passerini, il dirigente 
camerale Luca Trentinaglia; 

Visto il vigente 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, ed in particolare l’art. 41; 

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;  

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 nominare quale componente supplente della 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 
il dirigente camerale Luca Trentinaglia, in sostituzione del dipendente camerale Michele 
Passerini; 

di dare atto che la Commissione risulta come segue costituita: 

- avv. Alberto Olivo Presidente 

- dott. Marco Giovannini Componente effettivo 

- avv. Pallaoro Chiara Componente effettivo 

- dott.sa Pellizzari Silvia Componente effettivo 
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- rag. Roberta Campestrini Componente effettivo 

- dott.sa Roberta Dalla Nora Segretario 

- dott. Luca Trentinaglia 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 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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