
       
 
 

  det. 81/22 
 
 

ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI UNO PSICOLOGO DEL 

LAVORO ESPERTO DI SELEZIONE DEL PERSONALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 

36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – CIG: Z6035E1EEB 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
 che la Giunta di Unioncamere del Veneto, con deliberazione n. 58 del 25/11/2021, al fine di 

attuare il piano del fabbisogno del personale dell’Ente 2021-2023, ha autorizzato lo scrivente a 
procedere alla selezione per titoli e colloquio per l’assunzione tramite progressione verticale di 
personale dipendente per n. 1 posto di Dirigente; 
 

 che, sulla base di quanto disposto dalla Giunta, gli uffici dell’Ente hanno predisposto il relativo 
avviso di selezione accompagnato dalla modulistica correlata; 

 
 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 – il 
relativo avviso di selezione; 

 
 che a tale avviso di selezione ha risposto, 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) 1 soggetto e si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 

 
 che appare opportuno che la Commissione sia composta da n. 3 membri di comprovata 

esperienza in materia di selezione del personale; 
 

 che si rende pertanto necessario provvedere all’acquisizione della prestazione professionale di 
uno psicologo del lavoro quale membro esterno in seno alla Commissione esaminatrice di cui 
sopra e che per l’affidamento del predetto incarico è possibile far ricorso alla procedura ndi 
affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

 
VISTI 

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

DETERMINA 
 



 di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, la prestazione 
professionale di psicologo del lavoro esperto in selezione del personale ai fini della 
composizione della Commissione esaminatrice di cui sopra, al dott. Claudio Novello; 

 di fissare sin d’ora il prezzo massimo del servizio in euro 500,00 a giornata con la sola IVA 
esclusa, con un massimo di due giornate di lavoro, per un prezzo massimo totale di           
€ 1.000,00 con la sola IVA esclusa. 

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