
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso – Belluno 
Sede di Treviso: piazza Borsa n. 3/b - 31100 Treviso - tel. +39 0422 5951 - 
www.tb.camcom.gov.it  
Sede di Belluno: piazza Santo Stefano n. 15/17 - 32100 Belluno - tel. +39 0437 955111 
Sede di Conegliano: via Angelo Parrilla n. 3 - 31015 Conegliano- tel. +39 0438 23781 
PEC cciaa@pec.tb.camcom.it - codice fiscale / partita IVA 04787880261

  

  

 
 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Categoria D - Profilo Professionale di 
“Specialista in contrattualistica pubblica”  

 
Domande estratte per la prova scritta in data 19/9/2022 
 

o Alla Camera di Commercio è riconosciuta la potestà statutaria e 

regolamentare.  

Il/la candidato/a illustri i principali strumenti di esercizio di tali 

potestà, i contenuti e la modalità di approvazione da parte 

dell’organo/i competente/i. 

 

o Il/la candidato/a predisponga succintamente il provvedimento che 

approva il Regolamento di Organizzazione e dei servizi ed esponga i 

contenuti dello stesso Regolamento 

 

Domande presenti nelle ulteriori 2 Buste per la prova scritta del 
19/9/2022 

 

o La Contrattazione integrativa nel modello di relazioni sindacali del 

lavoro pubblico. 

Il/la candidato/a descriva il rapporto di gerarchia tra la Legge, il 

Contratto Collettivo nazionale di lavoro ed il Contratto integrativo di 

secondo livello ed illustri i principali controlli in materia di 

contrattazione integrativa. 

 

o Il/la candidato/a, dopo l’inquadramento giuridico della materia, 

rediga un’ipotesi di Contratto integrativo di Ente (parte giuridica e 

parte economica) 
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o Il contratto individuale di lavoro del dipendente pubblico. Il/la 

candidato/a illustri i rapporti di gerarchia e di competenza tra la 

legge, il contratto collettivo nazionale di lavoro ed il contratto 

individuale di lavoro in ambito pubblico. 

 
o Dopo aver elencato gli elementi essenziali del contratto individuale 

di lavoro ed averne individuato la forma, rediga una bozza di 

contratto individuale di lavoro da far sottoscrivere ai vincitori di 

concorso 


