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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA 
P I A C E N Z A 

Piazza Cavalli 35/E – 29121 Piacenza 
Posta elettronica certificata istituzionale: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO TRIENNALE 
 PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLA CATEGO RIA B CON 

ACCESSO IN POSIZIONE ECONOMICA 3 
 PROFILO OPERATORE TECNICO – AMMINISTRATIVO  

 
ART. 1 - TIPOLOGIA DEL RECLUTAMENTO  
E' indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, per la formazione di un elenco di 
candidati dell'uno o dell'altro sesso, finalizzato all'assunzione di personale a tempo 
determinato di Categoria B3 - profilo operatore tecnico amministrativo - presso la Camera 
di Commercio di Piacenza in relazione alle tipologie di lavoro a tempo determinato previste 
dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 
L'inserimento nell'elenco avverrà mediante prova selettiva secondo quanto indicato nel 
successivo art. 7, preceduta dalla valutazione dei titoli di cui all'art. 5. 
L'elenco avrà validità triennale a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria 
finale. 
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, l'elenco 
istituito secondo le modalità di seguito indicate, qualora ragioni di opportunità ed obblighi 
normativi prevedessero altre modalità di reclutamento per il personale a tempo 
determinato. 
I candidati potranno accedere agli atti del procedimento di selezione che saranno 
disponibili presso l'U.O. Amministrazione del Personale e Relazioni Sindacali della 
Camera secondo le norme vigenti. Tale diritto potrà essere esercitato da ciascun 
candidato solo a conclusione della procedura concorsuale. 
 
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco coloro che, alla data di scadenza 
del bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore agli anni 18; 
2. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché 

con adeguata conoscenza della lingua italiana; 
3. godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 

devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati 
di appartenenza o provenienza; 

4. idoneità fisica all'impiego. La Camera di Commercio ha la facoltà di sottoporre a 
visita medica di controllo i candidati assunti; 

5. titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale. Saranno ritenuti validi i 
diplomi di maturità o di qualifica rilasciati da istituti statali o da istituti professionali 
legalmente riconosciuti. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno allegare il 
titolo stesso tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell'equipollenza del 
proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione; 



 
6. assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni; per 
altre condanne penali irrevocabili, l'Ente si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego, alla luce del tipo e dell'attualità del 
reato; 

7. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a 
tale obbligo.  

 
Non possono partecipare alla selezione: 

1. coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver 
ottenuto l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

3. coloro nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di recesso per giusta 
causa. 

Il difetto dei requisiti prescritti comporta, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione con 
provvedimento motivato del Segretario Generale della Camera di Commercio ovvero 
l'annullamento dell'assunzione, se già avvenuta, senza diritto a rimborsi o indennizzi di 
qualsiasi specie. Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e sarà 
tempestivamente comunicato agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento ovvero notificato a mani proprie. 
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, fissata nel presente avviso, e 
devono permanere al momento della costituzione del rapporto di lavoro. 
 
ART. 3 - TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA  
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice utilizzando il modello allegato A), deve essere inviata 
 

entro il 5 settembre 2012      
              

secondo le seguenti modalità: 
� inviata a mezzo corriere o mediante raccomandata co n ricevuta di ritorno  a: 

Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza – U.O. Amministrazione del Personale e 
Relazioni Sindacali, Piazza Cavalli 35/E, 29121 Piacenza; 

� presentata a mano all'U.O. Amministrazione del Pers onale e Relazioni 
Sindacali, presso la sede della Camera di Commercio – dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,45 alle ore 12,45: 

� inviata da posta elettronica certificata  intestata al candidato all’indirizzo 
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it. 
 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda, farà 
fede: 
• il timbro dell’Ufficio Postale accettante per le domande spedite tramite raccomandata 

postale. Sono considerate valide le domande che, spedite nel termine e secondo le 
modalità di cui sopra, pervengono nei sette giorni successivi alla scadenza stabilita; 

• la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata per le domande inviate tramite 
PEC; 



 
• la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa dall’ufficio incaricato a 

ricevere la documentazione. 
L'Ente non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della 
stessa. La firma non è soggetta ad autenticazione. 
La busta contenente la domanda deve recare l’indicazione “Domanda partecipazione 
selezione a tempo determinato”.  
 
ART. 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA  
Nella domanda i candidati, consapevoli del fatto che in caso di falsa dichiarazione – 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 – verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice Penale e che decadranno dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera, devono dichiarare: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito 
per l'inoltro delle comunicazioni, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo e-
mail. I concorrenti sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio le eventuali 
variazioni del loro recapito; 

2. di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea (nel qual caso 
andranno dichiarati il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o provenienza ed una adeguata conoscenza della lingua italiana, 
secondo le condizioni di cui al DPCM n. 174/1994); 

3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

4. di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura); 
5. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate 

(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
6. il titolo di studio posseduto ed il punteggio riportato; 
7. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
8. l'inesistenza di dispensa, destituzione o licenziamento e di decadenza dall'impiego 

presso pubbliche amministrazioni o, in caso contrario, i motivi della dispensa, 
destituzione o licenziamento e decadenza; 

9. il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni 
proprie della categoria e profilo professionale cui la presente selezione si riferisce; 

10. di avere i titoli di servizio e culturali di cui al successivo art. 5; 
11. l'eventuale possesso di titoli che, a parità di merito, danno diritto alla preferenza 

nella graduatoria finale, elencati nell'allegato B) (la mancata dichiarazione esclude il 
concorrente dal beneficio); 

12. gli estremi del documento di identità che verrà presentato il giorno della prova 
selettiva; 

13. il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003 
contenuti nella domanda. 

 
Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità.  

 
I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, dovranno 
specificare nella domanda di partecipazione alla selezione la necessità di tempi aggiuntivi 



 
e/o gli ausilii per lo svolgimento della prova selettiva, in relazione allo specifico handicap 
ed allegare alla domanda, in copia autenticata, idonea certificazione rilasciata dalla 
struttura pubblica competente. Sulla base di tale certificazione, la Camera di Commercio 
valuterà la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti tempi aggiuntivi e/o 
ausilii, con riguardo alla specifica minorazione. 
La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nel modulo di domanda vale come 
sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000. 
La Camera di Commercio procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive e, ferme restando le responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti 
alla dichiarazione mendace. 
Non verranno prese in considerazione, con conseguente esclusione dalla selezione, le 
domande non sottoscritte o non correttamente compilate, nonché quelle spedite o 
consegnate oltre il termine suindicato. 
La Camera di Commercio si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine 
per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti 
inesattezze o vizi di forma sanabili. 
 
ART. 5 - PRESELEZIONE PER TITOLI  
La Camera di Commercio effettuerà preliminarmente la preselezione sulla base dei titoli 
elencati nella domanda.  
Saranno ammessi alla prova di selezione di cui al s uccessivo art. 7 i primi 95 
candidati, secondo l’ordine della graduatoria conse guente alla valutazione dei titoli. 
Qualora, il giorno fissato per la prova scritta, ri sultino assenti alcuni tra i primi 95 
candidati, l’Ente procederà a scorrere la graduator ia dal 96mo classificato e ad 
ammettere alla selezione i concorrenti presenti sin o al raggiungimento del numero 
massimo di unità sopra indicato.  
La valutazione dei titoli, ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione, come 
di seguito indicato, avverrà solo se i titoli sono dichiarati nella domanda di partecipazione 
alla selezione e posseduti alla data di scadenza del bando. 
A parità di punteggio, si terrà conto delle preferenze di cui all'allegato B).  
In caso di eventuali ulteriori parità sarà preferito il candidato con il voto più alto nel titolo di 
studio. 
Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, i titoli suddetti dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 
possesso del necessario titolo di abilitazione. 
 
Il punteggio complessivo massimo attribuibile ai titoli è pari a 8 punti, e più precisamente:  
 
a) titoli di servizio max punti 4 
 

esperienza di servizio maturata, dal 1° gennaio 200 7, in relazione alle funzioni svolte in 
attività di tipo impiegatizio con contratto di lavoro subordinato/fornitura di lavoro 
temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto: 

� presso Camere di Commercio punti 0,50 
� presso altre Pubbliche Amministrazioni (compreso servizio militare prestato 

nelle Forze Armate o nell’Arma dei Carabinieri ed il servizio civile) punti 0,30 
� nel settore privato punti 0,25 

Il punteggio sarà attribuito sulla base di ogni periodo di 6 mesi, determinato anche dalla 
sommatoria di più periodi di servizio prestati presso la stessa tipologia di datore di 



 
lavoro. In caso di rapporto di lavoro part-time la valutazione dei periodi avverrà 
proporzionalmente alla percentuale di servizio prestato. I periodi di aspettativa senza 
retribuzione, da indicare analiticamente nella domanda di partecipazione, non sono utili 
alla valutazione dei titoli sopra elencati. 
Ai fini della valutazione, i titoli posseduti possono essere allegati in fotocopia.  
 

b) titoli culturali max punti 4 
 
b.1) diploma di maturità quinquennale da un minimo di punti 0,25 ad un massimo di 
punti 1,00 a seconda della valutazione finale riportata: 

 
 
b.2) diploma di laurea triennale da un minimo di punti 0,50 ad un massimo di punti 1,50 
a seconda della valutazione finale riportata: 
 

voto punteggio attribuito 

fino a 95/100 0,50 

da 96/110 a 100/110  0,75 

da 101/110 a 105/110  1,00 

da 106/110 a 110/110  1,25 

110 e lode 1,50 

 
In caso di successivo conseguimento della laurea specialistica, saranno attribuiti 
ulteriori 1,00 punti. 
 
b.3) diploma di laurea vecchio ordinamento da un minimo di punti 0,50 ad un massimo 
di punti 2,50 a seconda della valutazione finale riportata: 

 
b.4) stage/tirocini formativi e di orientamento: punti 0,50 per un periodo di almeno 6 
mesi, determinato anche dalla sommatoria di più periodi.  

voto in sessantesimi voto in centesimi punteggio attribuito 

fino a 47/60 fino a 79/100 0,25 

da 48/60 a 53/60 da 80/100 a 89/100 0,50 

da 54/60 a 59/60 da 90/100 a 99/100 0,75 

60/60 100/100 1,00 

voto punteggio attribuito 

fino a 95/100 0,50 

da 96/110 a 100/110  0,75 

da 101/110 a 105/110  1,00 

da 106/110 a 110/110  1,75 

110 e lode 2,50 



 
 

Al termine del procedimento di valutazione dei titoli verrà costituita la graduatoria dei 
candidati ammessi a partecipare alla prova selettiva. Tale graduatoria, completa dei 
punteggi assegnati, sarà pubblicata nella sezione “Concorsi e selezioni” sul sito web 
www.pc.camcom.it,  entro il 28 settembre 2012. 
 
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione esaminatrice sarà composta: 

1. dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato con 
funzioni di Presidente; 

2. da due esperti, scelti anche tra i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente di categoria non 
inferiore alla D, nelle materie oggetto della prova d'esame. 

Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla categoria D. 
Per la nomina dei componenti si terrà conto delle disposizioni sulle pari opportunità.  
Qualora sia ritenuto necessario, potrà essere costituito un Comitato di vigilanza, composto 
da dipendenti camerali, che collabori con la Commissione esaminatrice per tutti gli 
adempimenti relativi allo svolgimento della prova, compresa l'identificazione dei candidati, 
nonché per la vigilanza durante l'espletamento della prova stessa. 
 
ART. 7 - PROVA E DIARIO D'ESAME  
La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso della professionalità necessaria per lo 
svolgimento delle mansioni relative alla categoria oggetto della selezione. 
La prova si svolgerà il 17 ottobre 2012, alle ore 1 4.30, presso la sede della Camera di 
Commercio di Piacenza, Piazza Cavalli 35/E.  
La pubblicazione dell’elenco nella sezione “Concorsi e selezioni” del sito camerale ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. Ai candidati ammessi alla prova selettiva non sarà 
data comunicazione alcuna, pertanto dovranno presen tarsi muniti del documento di 
riconoscimento in corso di validità indicato nella domanda di partecipazione, nella 
sede, giorno ed ora sopraindicati . Coloro che non saranno invece ammessi, per 
carenza dei prescritti requisiti, riceveranno apposita comunicazione.  
La mancata presentazione alla prova nel luogo, data  ed ora indicati con le modalità 
sopra definite, equivale ad espressa rinuncia alla partecipazione alla selezione 
anche se la stessa fosse correlata a cause di forza  maggiore.  
Eventuali modifiche circa il luogo, l'ora e la data della prova saranno comunicate mediante 
pubblicazione di apposito avviso nella sezione “Concorsi e selezioni” entro il giorno 10 
ottobre 2012. 
 
La prova consisterà nella soluzione, in tempi predeterminati, di 30 domande a risposta 
multipla su: 

• nozioni di legislazione delle Camere di Commercio e diritto amministrativo; 
• nozioni di informatica ed uso ambiente Windows; 
• quiz logico-attitudinali. 

La Commissione esaminatrice attribuirà 1 punto per ogni risposta esatta e nessun punto 
per ogni risposta omessa o sbagliata.  
I candidati avranno a disposizione 1 ora di tempo per lo svolgimento della prova che si 
intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 
Il risultato della prova sarà reso noto mediante pubblicazione nella sezione “Concorsi e 
selezioni” del sito camerale. 
 
 
 



 
ART. 8 -GRADUATORIA DI MERITO  
La graduatoria finale di merito sarà formulata sulla base del voto riportato da ogni 
candidato nella prova di selezione, sommata al punteggio dei titoli posseduti e sarà 
approvata con determinazione del Segretario Generale successivamente pubblicata sul 
sito internet camerale. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali 
impugnative. 
A parità di merito fra due o più candidati, si applicano i criteri di preferenza di cui 
all'allegato B).  
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dall'effettuazione della 
prova; l'eventuale inosservanza del suddetto termine dovrà essere giustificata 
collegialmente dalla Commissione Esaminatrice con motivata relazione. 
 
ART. 9 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA, ASSUNZIONE E R ISOLUZIONE DEL 
RAPPORTO DI IMPIEGO. 
La Camera di Commercio I.A.A., compatibilmente con la normativa vigente in materia di 
assunzioni, procederà ad effettuare le assunzioni stesse quando si presentino le 
condizioni di fatto e di diritto previste e ove se ne ravvisi la necessità, attingendo - secondo 
l'ordine decrescente - alla graduatoria finale. L'Ente provvederà alla stipula dei contratti di 
lavoro con gli interessati secondo le modalità e nei casi previsti dai C.C.N.L. Comparto 
“Regioni – Autonomie Locali” vigenti. 
I candidati che non accettano la chiamata in servizio saranno depennati dall'elenco. Fanno 
eccezione, purché debitamente documentate, le seguenti motivazioni:  

• qualora il rifiuto dell'incarico sia dovuto a maternità obbligatoria o a malattia, i 
candidati manterranno il posto in graduatoria; 

• nel caso in cui il rifiuto sia determinato dal contestuale svolgimento del servizio 
militare e/o civile o di altro rapporto di lavoro in corso, i candidati verranno collocati 
all'ultimo posto utile della graduatoria stessa.  

All'atto dell'assunzione, il candidato sarà invitato ad attestare: 
• il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (autocertificazione); 
• di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio). 

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.  
Il termine del contratto a tempo determinato potrà essere, con il consenso del lavoratore, 
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è 
ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca 
alla stessa attività lavorativa per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro a tempo 
determinato.  
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determ inato può comunque 
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterm inato.  
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza 
indicata nel contratto individuale. Nel caso di dimissioni anticipate, rispetto alla data di 
scadenza prevista nel contratto, il termine di preavviso è stabilito dall'art. 7, comma 7, del 
C.C.N.L. 14.09.2000. 
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con altri 
Enti pubblici, in merito all'utilizzo delle graduatorie, alle seguenti condizioni: 

• sia garantito il principio della reciprocità tra gli Enti; 
• i posti da ricoprire siano relativi a tipologie professionali assimilabili; 
• sia garantito l'assenso degli interessati nel caso di utilizzo di graduatorie relative a 

selezioni nei cui bandi non erano stati indicati espressamente gli Enti convenzionati 



 
e, qualora l'interessato non rilasci detto assenso, sia comunque garantito il 
mantenimento del posto in graduatoria. Sia altresì garantito, in tale fattispecie, 
l'utilizzo delle regole previste nel Bando per lo scorrimento delle graduatorie anche 
da parte degli Enti convenzionati. 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente 
all'espletamento delle selezioni, nonché le eventuali modifiche che potranno essere 
apportate. 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle norme di legge vigenti, 
nonché al DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed ai CCNL del comparto Regioni 
e Autonomie Locali.  
Gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O. Amministrazione del Personale e Relazioni 
Sindacali per i chiarimenti che riterranno opportuni, nonché per ritirare copia dell'avviso e 
del modello della domanda, da lunedì a venerdì dalle ore 08,45 alle ore 12,45 (tel. 
0523/386209 – personale@pc.camcom.it). 
Copia integrale del presente avviso e della domanda sono disponibili sul sito internet 
camerale www.pc.camcom.it  
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione del 
candidato alla presente selezione pubblica sarà improntato ai principi della correttezza, 
liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto sopraccitato, che prevede l’obbligo di informativa, la 
Camera di Commercio di Piacenza fornisce le seguenti informazioni: 

1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla 
presente selezione pubblica saranno trattati esclusivamente ai fini dell’ammissione 
del candidato alla selezione stessa; 

2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante gestione manuale ed 
informatizzata della domanda di partecipazione; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 
4. l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non 

ammissibilità del candidato alla presente selezione pubblica; 
5. i dati raccolti verranno trattenuti presso l’U.O. Amministrazione del Personale e 

Relazioni Sindacali della Camera di Commercio di Piacenza; 
6. il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza, Piazza 

Cavalli 35, 29121 Piacenza; 
7. il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Piacenza, dr. Alessandro Saguatti. 
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. Amministrazione del Personale 
e Relazioni Sindacali.  

         IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Alessandro Saguatti 

Piacenza, 23.07.2012 
 
 



 
Allegato B)Allegato B)Allegato B)Allegato B)    

 
CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HA NNO DIRITTO 

A PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 
 

In base all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a parità di 
merito , spetta la preferenza secondo il seguente ordine: 
 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti in guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 

un anno presso la Camera di Commercio di Piacenza; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito della ferma o 

rafferma. 
 
In caso di ulteriore parità , la preferenza è determinata: 
 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 

o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 



 
Allegato C)Allegato C)Allegato C)Allegato C) 

PROGRAMMA D’ESAME  
 
 
NOZIONI DI LEGISLAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
 

• Natura giuridica e autonomia statutaria e regolamentare 
• Gli organi camerali 
• Fonti di finanziamento  
• Funzioni promozionali 
• Funzioni di regolazione del mercato 
• Funzioni anagrafico-certificative, con particolare riferimento al registro delle imprese 

 
NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

• Nozioni concernenti gli atti e i provvedimenti amministrativi 
• Nozioni sull’attività della Pubblica Amministrazione e sul procedimento 

amministrativo 
• Legge 241/90 (semplificazione, responsabile del procedimento, partecipazione al 

procedimento, fasi del procedimento, diritto di accesso agli atti, principio di 
trasparenza) 

 
ELEMENTI DI INFORMATICA 

• Pacchetti Microsoft Office e Open Office 
• Internet 
• Posta elettronica 
• Elementi base per utilizzo personal computer 
 

QUIZ LOGICO-ATTITUDINALI  
 
 
 


