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Prot. 89bis/2021/AR 
DETERMINA 

 
Pubblicazione della lista degli ammessi al colloquio (iter selezione) 

VENICEPROMEX agenzia per l’internazionalizzazione s.c.a.r.l. 
 
Oggetto: pubblicazione della lista, nel sito web della società o delle C.C.I.A.A. 
socie, degli ammessi al colloquio nell’ambito della procedura di selezione per le 
seguenti risorse umane ossia   nr. 1 Quadro, nr. 1 primo livello, nr. 3 secondo 
livello, nr. 6 terzo livello e nr. 1 quarto livello. 
 
Il sottoscritto Franco Conzato, in qualità di Direttore di Venicepromex S.c.a.r.l., 
ove domiciliato per la carica e che impersona nell’esercizio delle competenze di 
cui all’art. 28 dello Statuto della Società, in base alla Delibera del 26/11/2020 del 
Consiglio di Amministrazione, per l’attribuzione dei poteri, e in applicazione del 
regolamento interno per l’assunzione del personale approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione dello scorso 26/11/2020;   
 

CONSIDERATO 
- che Venicepromex s.c.a.r.l., con delibera assembleare dello scorso 

26/11/2020 ha individuato la dotazione organica e approvato il piano triennale 
del fabbisogno del personale; 

- che Venicepromex s.c.a.r.l., con delibera del Consiglio di Amministrazione 
dello scorso del 26/11/2020 ha approvato il regolamento interno per 
l’assunzione del personale;  

- che Venicepromex s.c.a.r.l. ha iniziato la procedura selettiva per le seguenti 
risorse umane ossia nr. 1 Quadro, nr. 1 primo livello, nr. 3 secondo livello, nr. 6 
terzo livello e nr. 1 quarto livello (i relativi avvisi sono stati pubblicati nei siti 
dei propri soci consorziati);    

- che in tali avvisi era previsto alla lettera E) iter di selezione, che le liste degli 
ammessi al colloquio sarebbero state pubblicate, nel sito web della società o 
delle Camere Commercio socie a partire dal 10/2/2021, per le selezioni 
relative alle figure nr. 1 Quadro, nr. 1 primo livello, nr. 3 secondo livello e, dal 
12/2/2021, per le selezioni relative alle seguenti figure nr. 6 terzo livello e nr. 1 
quarto livello; 

CONSIDERATO 
- le numerose domande presentate sia tramite pec sia tramite consegna a 

mano, da parte dei partecipanti, si è manifestata l’esigenza di un maggior 
lasso di tempo per l’esame delle stesse ai fini dell’ammissione alla prova 
(colloquio) di selezione; 
                                                       SI DETERMINA 

- il rinvio della pubblicazione, nel sito web della società o delle Camere di 
Commercio socie, delle liste degli ammessi al colloquio, per la selezione di nr. 
1 Quadro, nr. 1 primo livello, nr. 3 secondo livello, nr. 6 terzo livello e nr. 1 quarto 
livello a partire dal 17/2/2021, fatte salve ulteriori rinvii che saranno 
comunicati con la medesima modalità. 
  

Data 10/02/2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Franco Conzato 


