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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 14/22 DEL 4 MAGGIO 

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 – Nomina commissione esaminatrice   

 

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; 

 

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; 

 

ricordato che con determinazione dell’Amministratore unico di ConCentro n. 13/22 del 

04/11/2022 è stato approvato il bando di selezione di personale 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 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; 

 

preso atto che la scadenza pe la presentazione delle domande di partecipazione è stata 

fissata per il giorno 14/05/2022 (30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso); 

 

richiamato il punto (7) dell’avviso – COMMISSIONE ESAMINATRICE – nel rispetto del 

quale l’esame istruttorio sulle domande pervenute viene curato da un’apposita 

Commissione composta almeno da tre membri scelti tra dipendenti/dirigenti dell’ente e/o 

soggetti esterni esperti in materia, successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature; 

 

ricordato che la Commissione ha il compito di valutare i candidati alla luce dei requisiti 

fissati nell’avviso di selezione in parola, mediante: 

 Valutazione del curriculum e della documentazione presentata a corredo; 

 Colloquio. 

 

Ravvisata pertanto la necessità di individuare e nominare i componenti della 

Commissione esaminatrice nel rispetto del sopracitato punto (7) dell’avviso di selezione; 

 

valutate le competenze e le esperienze professionali di: 

 Emanuela Fattorel, Direttore di ConCentro nonché Dirigente dell’Area 

“Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” della Camera di Commercio di 

Pordenone-Udine; 
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 Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone 

– Udine, anche per le funzioni delegate alle Camere di Commercio dalla Regione; 

 Sabrina Marian, Responsabile Amministrativo-Contabile di ConCentro; 

 

sentito il parere favorevole del Direttore, dott.ssa Emanuela Fattorel, 

 

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente dell’Azienda Speciale ConCentro; 

 

L’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ConCentro 

Determina 

 

a) Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

 

b) Di individuare e nominare quali componenti della commissione esaminatrice:  

 

 Emanuela Fattorel, Direttore di ConCentro nonché Dirigente dell’Area 

“Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” della Camera di Commercio di 

Pordenone-Udine – con funzione di Presidente; 

 Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone 

– Udine – componente; 

 Sabrina Marian, Responsabile Amministrativo-Contabile di ConCentro – 

componente con funzione di segretario. 

 

 

 

Silvano Pascolo 

Amministratore Unico 
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