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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 15/05/2021 

 

AVVISO DI PROVA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA - CON VALIDITA’ 

PER IL TRIENNIO 2021-2023 - DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

NELLA CATEGORIA B3 - PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE SPECIALIZZATO SERVIZI TECNICO 

AMMNISTRATIVI E DI RETE“, DA DESTINARE A PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE, 

STATALI, REGIONALI O PRIVATI. 

 

 

ART. 1 - SCOPO DELLA SELEZIONE 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso - Belluno, intende 

costituire un elenco, valido dalla data di approvazione della graduatoria per il triennio 2021-

2023, ai fini della stipulazione di contratti individuali a tempo determinato, in applicazione 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, dell’art. 50 del C.C.N.L. 

21/5/2018 e del Regolamento per l’acquisizione di R.U. dell’Ente, da destinare alla 

realizzazione di progetti finanziati con Fondi europei, statali, regionali o privati.  

 

L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 dell’11.4.2006 e dall’art. 57 del 

D.Lgs. n. 165/2001. 

 

ART. 2 - CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA DI RIFERIMENTO 

 

Le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 1 sono previste per la categoria B3 “ Agente 

specializzato servizi tecnico ammnistrativi e di rete”, CCNL 21/5/2018 – Comparto Funzioni 

Locali – triennio 2016-2018. 

 

ART. 3 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

Per le tipologie di assunzione di cui all’art. 1 la procedura di selezione si ispirata ai principi di 

imparzialità, tempestività, economicità e celerità di espletamento. 

 

L’Amministrazione procederà alle assunzioni di cui sopra quando si presenta la concreta 

fattispecie e se ne ravvisi la necessità, e comunque sempre secondo le disposizioni di Legge 

in vigore per l’anno di riferimento. 

 

Le assunzioni a tempo determinato vengono effettuate attingendo, secondo l’ordine di 

merito, dalla graduatoria formata con le modalità di cui agli artt. 7, 8 e 9. 
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Dell’avviso di selezione viene assicurata adeguata pubblicità tramite affissione sul sito Web 

della Camera e pubblicazione, sui siti Web istituzionali delle Camere de Commercio venete, 

secondo la disponibilità di quest’ultime, nonché tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione del Veneto. 

 

ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per l’ammissione alla prova di selezione di cui all’art. 9, indetta ai fini della copertura dei 

posti di cui all’art. 1, gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda compilata 

obbligatoriamente sull’allegato modello A), sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 

del D.P.R.445/2000, quanto segue: 

-  cognome e nome; 

-  la data e il luogo di nascita; 

-  la residenza, il domicilio e il recapito al quale la Camera potrà indirizzare tutte le 

comunicazioni relative alla selezione; 

-  di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

-  il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle medesime; 

-  di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

-  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

-  di avere idoneità fisica all’impiego; 

- di non aver riportato condanne penali o essere sottoposto ad altre misure che 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, 

ai sensi della vigente normativa in materia; 

-  di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 

decaduto dall’impiego ai sensi dell’art.127 c.1 lett.d) del D.P.R.3/57; 

-  avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli altri stati 

membri dell'Unione Europea); 

-  il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione con il luogo, il nome 

dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, la data del conseguimento e la 

votazione; 

- l’eventuale titolo che dia diritto alla preferenza di legge, ai sensi della vigente 

normativa o appartenenza a categorie riservatarie; 

-  la conoscenza della lingua inglese, delle applicazioni informatiche più diffuse ed i 

principali programmi di posta elettronica; 

- di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali; 

-  di accettare incondizionatamente le disposizioni dell’Avviso di selezione; 

-  di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della L.104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella 

domanda l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere la 
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prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. La persona handicappata 

affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva 

eventualmente prevista (art.25 c.9 D.L.24/6/2014, n.90). 

 

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art.3 della 

L.127/97. 

 

La Camera di Commercio procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni, in base a quanto previsto dal T.U. della documentazione 

amministrativa D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace.  

L’esclusione dalla selezione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato dal 

Segretario Generale, per difetto dei requisiti prescritti in materia di accesso agli impieghi 

nelle PP.AA.. 

 

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 

 

ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione va presentata con le seguenti modalità:  

 

-  a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Camera di Commercio di Treviso - Belluno, 

P.zza Borsa 3/b, 31100 Treviso, recante sulla busta “Selezione pubblica a tempo 

determinato Cat. B3” 

-  per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) – indicante nell’oggetto “Selezione 

pubblica a tempo determinato Cat. B3” al seguente indirizzo 

cciaa@pec.tb.camcom.it. La domanda dovrà essere inoltrata in formato non 

modificabile (.pdf). 

 

Non sono ammesse le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra previste, 

e/o spedite oltre i termini indicati e nel caso di raccomandata a/r che pervengano oltre 3 

giorni dalla scadenza del termine. 

 

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o della 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, nè per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

Alla domanda che deve essere debitamente sottoscritta per esteso con firma non autentica 

o nel caso di trasmissione tramite PEC sottoscritta con firmata digitale o firma elettronica 

qualificata, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, devono essere allegati:  
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1. Curriculum formativo e professionale, dettagliato e aggiornato, redatto secondo il 

formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si evincano in particolare:  

- il livello e la tipologia di istruzione conseguita; 

- precedenti esperienze lavorative, i relativi periodi, gli inquadramenti e i profili 

professionali nel tempo rivestiti; 

- eventuali periodi di stage curriculare od extracurriculare di durata non inferiore ai 6 

mesi e dove sono stati svolti; 

- le abilità informatiche possedute.  

 

2. Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento, munito di fotografia.  

 

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello fac-simile allegato 

(allegato A), riportando sotto la propria responsabilità tutte le informazioni richieste dal 

bando.  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

ammissione hanno valore di autocertificazione. La Camera di Commercio di Treviso - Belluno 

provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda.  

E’ onere del candidato produrre all’Ente la documentazione probatoria delle dichiarazioni 

rese e non acquisibili d’Ufficio in quanto non sostitutive di certificazioni ovvero relative a dati 

e documenti non in possesso delle PP.AA.  

I concorrenti devono altresì dichiarare sulla domanda il possesso di eventuali titoli che diano 

diritto alla preferenza di legge, ai sensi art. 5 D.P.R.487/94 o l’appartenenza a categorie 

riservatarie, come da allegato B) al presente Avviso. 

 

Nella domanda dovrà, altresì, essere manifestata la disponibilità, in caso di assunzione a 

tempo determinato, ad assumere servizio presso qualsiasi sede, centrale o distaccata, della 

Camera di Commercio di Treviso - Belluno alla quale i vincitori verranno assegnati. 

 

ART. 6 - CALENDARIO E LUOGO DELLE PROVE 

 

La data, il luogo e l'ora di svolgimento della prova di selezione verranno resi noti, almeno 10  

giorni prima, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito Internet della Camera 

all’indirizzo www.tb.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso” e costituirà notifica ad ogni effetto di legge.  

 

Qualora la prova sia effettuata tramite collegamento informatico, verrà inoltrato apposito 

link. 

 

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi (o 

collegarsi) all’ora e nel luogo indicati muniti di idoneo documento di riconoscimento – senza 

necessità di ulteriore comunicazione. 
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La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla prova di selezione, anche se la stessa fosse 

dipendente da cause di forza maggiore. 

 

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Alla formazione della graduatoria finale concorre la valutazione dei seguenti titoli a cui viene 

attribuito il punteggio massimo complessivo non superiore a 3 punti: 

 

TITOLI DI STUDIO 

I titoli di studio richiesti per l’ammissione alla prova selettiva sono i seguenti: 

 

- diploma di Istituto di istruzione secondaria di II grado per la cat. B3. Saranno ritenuti 

validi anche i diplomi di qualifica rilasciati da istituti statali o professionali legalmente 

riconosciuti. 

 

Valutazione dei titoli di studio (max punto 1): 

Voto in sessantesimi Voto in centesimi Punteggio attribuito 

Da 40/60 a 50/60 Da 67/100 a 84/100 0,25 

Da 51/60 a 56/60 Da 85/100 a 94/100 0,50 

Da 57/60 a 60/60 Da 95/100 a 100/100 1,00 

 

TITOLI DI SERVIZIO 

- svolgimento di un periodo di tirocinio curriculare od extra- curriculare di almeno 6 mesi, 

presso la Camera di Commercio di Treviso - Belluno ovvero presso altre Camere di 

Commercio ovvero presso società in house delle CCIAA che svolgono servizi per la CCIAA 

di Treviso - Belluno.  

I soggetti sopraindicati possono essere sia soggetti promotori sia soggetti ospitanti 

dell’attività di tirocinio. 

(max 2 punti) 

 

ART. 8 - PROVA DI SELEZIONE 

 

La prova di selezione, intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a 

quello richiesto per lo svolgimento delle relative mansioni, consiste: 

 

- in un colloquio sulle materie ed argomenti attinenti all'attività istituzionale delle 

Camere di Commercio, Diritto Pubblico e Diritto Privato. 

 

La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 
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ART. 9 - GRADUATORIA DI MERITO 

 

La graduatoria di merito - formulata sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato 

nella prova selettiva e nella valutazione dei titoli- verrà approvata con atto del Segretario 

Generale. 

A parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine, del carico di famiglia, e, in caso di ulteriore 

parità, nella graduatoria finale, precede il concorrente più giovane di età. 

La convocazione dei candidati per le assunzione a termine avviene seguendo sempre l’ordine 

di graduatoria, indipendentemente dalla durata del contratto a termine da stipulare che 

viene determinata di volta in volta dall’Ente secondo le contingenti esigenze. 

 

ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Alle prove di cui ai precedenti articoli, nonchè ai provvedimenti inerenti, attenderà apposita 

Commissione nominata con determinazione del Segretario Generale e composte come 

segue: 

 

a) il Segretario generale o un Dirigente della Camera di Commercio in qualità di 

Presidente; 

b) due Funzionari della Camera di Commercio, di categoria non inferiore alla D1. 

 

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal componente con minore 

anzianità di servizio, escluso il Presidente. 

 

ART. 11 - DOCUMENTI DI RITO 

 

L’eventuale assunzione a tempo determinato è subordinata alla presentazione i seguenti 

documenti, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, fatta eccezione il punto 4): 

 

1) certificato di nascita; 

2) certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell’Unione europea, in 

carta legale, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza ovvero da altra Autorità 

competente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

3) certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, o dall’Autorità competente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante che il candidato è in 

godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a 

termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso; 

4) fotocopia, sottoscritta dal candidato, del titolo di studio richiesto per la Categoria di 

accesso; 

 

ART. 12 - ASSUNZIONE 
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I candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui all’art. 9, potranno essere assunti, nel 

rispetto della stessa, secondo l’ordine temporale con cui si manifestano per l’Ente le 

esigenze di cui all’art. 1 e comunque sempre secondo le disposizioni di Legge in vigore 

nell’anno di riferimento. 

L’assunzione è subordinata all’assenza di situazioni di incompatibilità con altre eventuali 

attività in corso.  

 

ART. 13 - CONTRATTO DI LAVORO 

 

L’assunzione avrà luogo con contratto di lavoro individuale a tempo determinato previa 

acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’impiego. 

Il termine del contratto dipenderà dalla durata delle esigenze di cui all’art. 1. 

Il trattamento economico da corrispondere è determinato in misura pari a quella prevista 

per il personale della corrispondente categoria assunto a tempo indeterminato. 

 

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza 

indicata nel contratto individuale. 

 

Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di 

lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due 

settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata 

superiore. in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere 

dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso 

opera dal momento della comunicazione alla controparte. 

 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può, comunque, trasformarsi in 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

ART. 15 - CONSERVAZIONE DEL POSTO IN GRADUATORIA 

 

Al candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito che non prenda servizio nei 

termini assegnati dall’Ente, in quanto abbia in corso altro rapporto di lavoro a tempo 

determinato nel settore pubblico o privato, da documentare, o sia impossibilitato per gravi 

documentati motivi familiari o personali, viene conservato il posto nella graduatoria stessa 

per la chiamata successiva. Nel caso in cui un candidato chieda il rinvio all’assunzione per più 

di tre volte, lo stesso verrà cancellato d’Ufficio dalla graduatoria di merito. 

 

ART. 16 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 
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Nel caso di svolgimento della selezione in presenza, per garantire la tutela della salute 

pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19, la selezione viene svolta 

secondo le prescrizioni indicate nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici vigente 

alla data delle prove. I candidati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a tali disposizioni 

secondo le indicazioni che vengono fornite dall’Ente. 

 

ART. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno garantisce che il trattamento dei dati personali 

raccolti si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli 

interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali.  

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati.  

I dati sono raccolti dall’Ufficio S.O.P.  Il trattamento riguarda anche dati giudiziari.  

 

Finalità e legittimazione al trattamento: i dati forniti dai candidati sono raccolti per finalità di 

gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

medesimo. 

Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei 

esclusivamente per le attività di cui al presente Avviso.  

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità sopracitate relative al corretto e 

funzionale espletamento della procedura; il rifiuto del conferimento pertanto comporterà 

l’impossibilità di gestione della candidatura e quindi dell’ammissione alla selezione stessa.  

I dati identificativi del candidato potranno essere oggetto di pubblicazione all’Albo camerale 

solo per adempiere alle procedure di selezione e agli obblighi di trasparenza di questo Ente.  

 

Periodo di conservazione: i dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.  

Diritti dell’interessato e forme di tutela: l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli 

stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento 

che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Treviso - Belluno.  

 

_______________________________________________ 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Sviluppo ed Organizzazione del Personale della 

CCIAA di Treviso - Belluno – P.zza Borsa, 3/b – 31100 Treviso – mail: 

personale@tb.camcom.it  


