
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 13/22 DEL 13 APRILE 2022 
Oggetto: Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di 
personale a tempo determinato per il triennio 2022-2024 al 4° livello CCNL terziario 
e servizi 

Visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Concentro come approvato con deliberazione della 
Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 e in particolare gli 
art. 3 e 4 che prevedono la gestione dell'Azienda da parte di un Amministratore Unico; 

vista la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine n. 4 del 
06/11/2018 con la quale il sottoscritto Silvano Pascolo è stato confermato Amministratore 
Unico dell'Azienda Speciale Concentro; 

visti i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico dal vigente Statuto dell'Azienda 
Speciale Concentro; 

data lettura del "Regolamento sulle modalità di assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato e indeterminato dell'Azienda Speciale Concentro" approvato con delibera 
dell'Amministratore Unico di Concentro n. 12/13 del 22/05/2013; 

considerata l'esigenza di prevedere la creazione di una graduatoria per il triennio 2022-2024 
per l'assunzione a tempo determinato di personale, al fine di poter sostituire tempestivamente 
assenze prolungate di personale interno che potrebbero compromettere la realizzazione del 
programma di attività dell'Azienda Speciale, in particolare da destinare all'Area Attività 
Delegate Ufficio Carburanti a Prezzo Ridotto; 

richiamata la determinazione dell'Amministratore Unico n.02/2022 del 17/01/2022 con oggetto 
Proposta in ordine al fabbisogno temporaneo di personale, con cui si chiedeva l'autorizzazione 
preventiva alla Giunta camerale per avviare prima possibile una selezione pubblica e la 
conseguente assunzione di personale a tempo determinato da destinare all'Area Attività 
Delegate in particolare alla gestione carburanti a prezzo ridotto; 

vista la deliberazione della Giunta camerale n.27 del 25/01/2022 "Concentro: determinazione 
in ordine al fabbisogno temporaneo di personale" che ha autorizzato Concentro a procedere 
all'avvio della selezione a tempo determinato per l'Area Attività Delegate e di procedere 
all'assunzione in caso di emergenza; 

sentito il parere favorevole del Direttore, dott.ssa Emanuela Fattore!, 

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente dell'Azienda Speciale Concentro; 

L'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Concentro 
Determina 

a. L'approvazione del "Bando di selezione per l'assunzione di personale a tempo 
determinato di Concentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone
Udine pe il triennio 2022-2024 al 4° livello CCNL terziario e servizi", allegato e che 

i costituisce parte integrante della presente determinazione. 

~i~no Pascolo 
A.· ni tratore Unico 
'~ 


