
       
 
 

  det. 80/22 
 
 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE TRAMITE 

PROGRESSIONE VERTICALE DI PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 che in data 21 marzo 2022 è stato pubblicato nel sito web di Unioncamere del Veneto – 

sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso per reclutamento – 
l’avviso di selezione intestato; 

 
 che a tale avviso di selezione ha risposto un soggetto, con presentazione di apposita domanda 

redatta sulla base del modello messo a disposizione dall’Ente, entro il termine stabilito (ore 
16:00 del 5 aprile 2022) e si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 

 
 

VISTI 
 
 l’art. 5 dell’avviso di selezione intestato; 
 l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
 

DETERMINA 
 

- di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice di cui alle premesse: 
 se medesimo, con funzioni di Presidente; 
 la Dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, Segretario Generale della Camera di 

Commercio I.A.A. Vicenza, in qualità di componente; 
 il Dr. Claudio Novello dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, in qualità di 

componente; 
 di designare in qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Elena Colladon, 

funzionario della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno; 
 

- di riconoscere unicamente al Dr. Novello un compenso massimo pari ad euro 500,00 a 
giornata con la sola IVA esclusa per un massimo di due giornate mentre tutti gli altri 
componenti ed il segretario verbalizzante svolgeranno le loro funzioni senza attribuzione di 
alcun compenso; 

- visto il perdurare della pandemia CoVID 19 in corso, di prevedere che la Commissione, 
possa consentire lo svolgimento dei colloqui in modalità da remoto per i soli candidati che 



risultino casi positivi ai test di verifica del virus ovvero siano sottoposti all’obbligo di 
riduzione degli spostamenti. 

 
 
 
Venezia, lì 6 aprile 2022 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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