
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 8 febbraio 2022

DETERMINAZIONE N. 12/SG:  SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DALL'ESTERNO
DI  N. 4  UNITA'  NELLA  CATEGORIA  C,  PROFILO  PROFESSIONALE  DI
ASSISTENTE,  CON  CONTRATTO  DI  FORMAZIONE  E  LAVORO  -  NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL SEGRETARIO GENERALE

viste  le  disposizioni  generali  del  D.Lgs.  n. 165/2001,
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, che disciplinano l'organizzazione degli uffici e dei
fabbisogni di personale;

ricordato che con determinazione n. 168/SG del 17.12.2021 è
stato approvato l'avviso pubblico di selezione per l'assunzione di
n. 4 unità di personale nella categoria C, profilo professionale
di Assistente, con contratto di formazione e lavoro;

considerato che l’espletamento delle selezioni è affidato ad
un’apposita Commissione composta da:

– il Segretario Generale o un Dirigente dell'Ente che presiede
la Commissione;

– due  esperti,  nominati  tra  i  Dirigenti  e  i  dipendenti
dell'Ente, o tra dipendenti di altri enti pubblici o aziende
private, con profilo professionale uguale o superiore a quello
dei posti oggetto della selezione, competenti nelle materie
del programma d'esame;

– un segretario scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione di
adeguata qualificazione;

considerato  che  alla  Commissione  possono  essere  aggregati
membri aggiunti per la prova di lingua straniera;

valutato di nominare, anche con riferimento alla parità di
genere, i seguenti componenti:

– dr  Massimo  Ziletti  –  Segretario  Generale  (con  funzioni  di
presidente della Commissione)

– dr.ssa  Antonella  Vairano  –  Dirigente  Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato

– dr.ssa Cristiana Taioli – Dirigente Area Anagrafica
– dr Roberto Mellini – Posizione Organizzativa (con funzioni di
segretario)

– dr.ssa  Chiara  Ceresoli  –  componente  aggiunto  (esperto  di
lingua inglese);

ritenuto opportuno nominare la dr.ssa Orietta Pedrana quale



componente  supplente,  che  potrà  intervenire  alle  sedute  della
Commissione nelle ipotesi di impedimento dei componenti effettivi;

visto l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al
quale l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere
inviato  alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parità  nazionale
ovvero  regionale,  in  base  all'ambito  territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  camerale  n. 4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell'Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di  nominare  come  segue  la  commissione  esaminatrice  per  le
selezioni in oggetto:

Presidente Dr Massimo Ziletti

Componente Dr.ssa Antonella Vairano

Componente Dr.ssa Cristiana Taioli

Componente con funzioni di segretario Dr Roberto Mellini

Componente aggiunto per la prova 
di lingua inglese

Dr.ssa Chiara Ceresoli

Componente supplente Dr.ssa Orietta Pedrana

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)
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