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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 98 del 20/02/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

PROGRESSIONE DI CUI ALL’ART. 22, COMMA 15 DEL D.LGS 75/2017 PER  

N. 1 POSTO DI CAT. C,- POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO  

PROFESSIONALE “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE” DEL  

CCNL FUNZIONI LOCALI RISERVATA AL PERSONALE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI FIRENZE– NOMINA ESPERTI DI LINGUA INGLESE E 

DI INFORMATICA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

          Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

          Vista la Delibera 6/2/2020, n. 21 e la Delibera Presidenziale d’Urgenza 13/2/2020,  n. 3; 

 

 Vista la determinazione 12/11/2019, n. 486/All. con la quale è stato approvato l’avviso di 

procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione di cui all’art. 22, comma 15 del D.lgs 

75/2017 per  n. 1 posto di cat. C,- posizione economica C1, profilo professionale “assistente 

amministrativo - contabile” del CCNL Funzioni locali riservata al personale della Camera di 

Commercio di Firenze; 

 

 Vista la determinazione 9/1/2020, n. 3 con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice  della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione di cui all’art. 22, 

comma 15 del D.lgs 75/2017 per  n. 1 posto di cat. C,- posizione economica C1, profilo 

professionale “assistente amministrativo - contabile” del CCNL Funzioni locali riservata al 

personale della Camera di Commercio di Firenze; 

 

 Considerato che la selezione bandita si articola in due prove scritte ed una prova orale nella 

quale saranno anche accertate capacità linguistiche ed informatiche; 

 

 Considerato che la prova orale è prevista il 27 febbraio 2020 con possibilità di prosecuzione 

nella giornata del 28 febbraio 2020; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’integrazione della commissione esaminatrice con 

l’individuazione di due esperti, rispettivamente di lingua inglese e di informatica; 

 

 Considerato che la commissione ha ritenuto, per motivi di economicità e di celerità, di 

scegliere gli esperti tra il personale camerale di categoria D per l’esame di lingua inglese e tra gli 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 98 del 20/02/2020) 

 

pag. 2 di 2 

esperti informatici della società Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di 

Commercio Italiane per Azioni per la prova di informatica; 

 

 Considerato che il dott. Stefano Quattrini, P.O. Controllo di Gestione e Ambiente ha 

un’approfondita conoscenza della lingua inglese, evidenziata anche in contesti internazionali con la 

gestione del progetto Life WEE a valere sul fondo Europeo 2016 e che Infocamere ha confermato la 

disponibilità di un proprio funzionario, dott. Marco Bordo, a prendere parte, senza necessità di 

alcun compenso, ai lavori della Commissione esaminatrice; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, componenti aggiuntivi della commissione valutatrice della procedura selettiva, 

per titoli ed esami, per la progressione di cui all’art. 22, comma 15 del D.lgs 75/2017 per  n. 

1 posto di cat. C,- posizione economica C1, profilo professionale “assistente amministrativo 

- contabile” del CCNL Funzioni locali riservata al personale della Camera di Commercio di 

Firenze: 

- Dott. Stefano Quattrini, PO Controllo di Gestione e Ambiente – per l’esame di lingua 

 inglese  

- Dott. Marco Bordo, funzionario InfoCamere, per l’esame di informatica. 

 

2. di dare atto che prima del giorno 27 febbraio 2020 verranno rese dai singoli componenti le 

dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

 

 

CDC: PERSONALE 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

   (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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