
Allegato alla determinazione n. 18/ANA del 24/02/2015

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DA NOMINARE NELLE

COMMISSIONI D'ESAME FINALE DEI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI

DEL SETTORE COMMERCIO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

DI BRESCIA

RENDE NOTO

– vista  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  Lombarda  n.
9/887 del 1 dicembre 2010, pubblicata nel B.U.R.L. n. 49 - 4°
Supplemento Straordinario - del 10 dicembre 2010,  con la quale
sono stati approvati gli standard professionali e formativi delle
figure abilitanti nel settore commercio e definite le modalità di
organizzazione connesse all'avvio e allo svolgimento dei percorsi
da parte delle Camere di Commercio;

– considerato che il suddetto provvedimento prevede che, dal 31
marzo 2011, sono assegnate alle Camere di Commercio lombarde le
attività  connesse  alla  gestione  ed  esecuzione  dei  percorsi
formativi abilitanti nel settore del commercio:

• attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande;

• agenti e rappresentanti di commercio;
• agenti di affari in mediazione;

– vista la deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 25
marzo  2011,  con  la  quale  sono  state  approvate  le  linee
organizzative  relative  alla  gestione  delle  attività  inerenti
l'avvio dei percorsi formativi professionali e lo svolgimento dei
relativi  esami  finali  abilitanti  nel  settore  del  commercio,  a
seguito  del  trasferimento  delle  specifiche  competenze  dalla
Regione Lombardia alle Camere di Commercio Lombarde;

- preso atto di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n.
190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” con



la quale vengono indicate le linee guida al fine di prevenire atti
o  fatti  illegali  nello  svolgimento  anche  dell'attività
amministrativa della pubblica amministrazione;

– ritenuto  di  dover  procedere,  così  come  previsto  nei  sopra
richiamati  provvedimenti,  alla  implementazione  degli  elenchi  di
esperti  da  utilizzare  per  la  nomina  dei  componenti  delle
commissioni di esami finali abilitanti del settore commercio;

ART. 1
Tipologia della selezione

E'  indetta  una  selezione  finalizzata  alla  predisposizione  di
elenchi  di  commissari  esperti da  utilizzarsi,  da  parte  dalla
Camera di Commercio di Brescia, per la nomina delle commissioni
d'esame  finale  dei  percorsi  formativi  abilitanti  del  settore
commercio per l'esercizio delle seguenti attività:

– attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande;

– agenti e rappresentanti di commercio;
– agenti di affari in mediazione.

Verrà, in particolare, costituito uno specifico elenco di esperti
per ciascuna delle suddette attività.

ART. 2
Requisiti generali di ammissione alla selezione

Sono ammessi alla selezione coloro che risultino essere: 

-  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  materie  economiche,
giuridiche,  sanitarie  e  comunicazione  e  che  svolgano  attività
professionali attinenti alle materie d'esame da almeno 3 anni;

- in possesso del diploma di scuola media superiore e che svolgano
attività professionali attinenti alle materie d'esame da almeno 5
anni.  

L'attinenza  della  professionalità  dei  candidati  alle  materie
d'esame  è  valutata  con  riferimento  agli  standard  professionali
indicati  negli  allegati  della   deliberazione  della  Giunta
Regionale Lombarda n. 9/887 del 1 dicembre 2010 ed in particolare:

All.  B1 per  attività  di  vendita  dei  prodotti  del  settore
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;
All. B2  per    agenti e rappresentanti di commercio;
All. B3 per  agenti di affari in mediazione;

Verranno prese in considerazione anche le candidature di coloro
che, in possesso dei suddetti titoli di studio, abbiano svolto la
loro  attività  professionale  in  ambiti  attinenti  alle  materie



d'esame per almeno 5 anni, se laureati, e per almeno 7 anni se
diplomati e risultino essere collocati a riposo da non oltre 5
anni.

Con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  D.L.  223/2006,  non  sono
ammessi  alla  selezione  gli  imprenditori,  iscritti  al  Registro
Imprese, che svolgono attività commerciale nei medesimi settori
del commercio al quale intendono accedere gli esaminandi, e coloro
che ricoprono cariche negli organi di governo delle Associazioni
imprenditoriali  di  categoria,  cui  aderiscono  gli  operatori  del
settore al quale intendono accedere gli esaminandi.

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata
utilizzando  il  modulo  messo  a  disposizione  sul  sito  web  della
Camera di Commercio di Brescia www.bs.camcom.it  , e potrà essere:

– inviata  dalla  casella  di  posta  elettronica  certificata
dell'interessato  alla  casella  di  posta  elettronica
certificata  (p.e.c.)  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia
all'indirizzo anagrafe@  bs.legalmail.camcom.it;

– trasmessa via posta, mediante raccomandata A/R, all'indirizzo
Camera di Commercio di Brescia – Ufficio ruoli, abilitazione
alle imprese - Via Einaudi 23 – cap. 25125 - BRESCIA;

– presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo della Camera di
Commercio di Brescia in Via Einaudi n. 23 – 3° Piano - aperto
al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 15.30 ed il
venerdì dalle 9.00 alle 13.00;

Le domande dovranno pervenire entro il 30 aprile 2015.

Per le domande presentate tramite p.e.c. e racc. A.R. farà fede la
data di spedizione.

ART. 4
Modalità di costituzione degli elenchi di esperti nelle

materie d'esame

La Camera di Commercio provvederà all'iscrizione negli elenchi di
esperti nelle materie d'esame di tutti coloro che risulteranno in
possesso dei requisiti indicati all'art. 2.

Le  nomine  nelle  commissioni  di  esame  verranno  effettuate
garantendo  la  massima  rotazione  possibile  degli  incarichi  e
tenendo  conto  anche  della vicinanza  geografica  della  residenza
degli iscritti negli elenchi a quella delle sedi di esame (anche
al fine di contenere le spese di trasferta, il cui rimborso è
posto a carico degli Enti di formazione presso i quali si svolge
l'esame).
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La  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  anche  successivamente  alla
chiusura del bando, mantiene aperta la possibilità di ammissione
agli elenchi, previa presentazione di specifica domanda da parte
degli  interessati  e  previa  valutazione  dei  requisiti  loro
richiesti,  provvedendo  ad  aggiornamento  semestrale  della
graduatoria dalla quale attingere per la formazione degli elenchi
stessi.

Art. 5
Modalità della nomina a componente della commissione d'esame 

In  occasione  della  nomina  di  ciascuna  commissione  d'esame,  la
Camera  di  Commercio  provvederà  a  richiedere,  tramite  posta
elettronica, la disponibilità degli esperti all'uopo identificati
a farne parte, con l'obbligo, da parte degli stessi, di comunicare
l'accettazione  alla  nomina  entro  3  giorni.  Successivamente,  la
Camera di Commercio trasmetterà formale comunicazione di nomina
con posta elettronica.

Gli  iscritti  agli  elenchi  che  abbiano  eventualmente  svolto
attività di docenza in uno specifico corso formativo, non potranno
essere nominati in qualità di esperti componenti della Commissione
del relativo esame finale.

In caso di mancata disponibilità alla nomina, reiterata per almeno
tre volte, o in caso di mancata partecipazione alla commissione
senza un giustificato motivo, la Camera di Commercio di Brescia si
riserva   di  escludere il nominativo dell'esperto dall'elenco in
cui risulta iscritto.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d’Azzeo)


