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Marco Razeto

Indirizzo

Via Garibaldi, 4 16124 Genova (Italia) - Ufficio

Telefono

0102704266

Fax

0102704242

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

marco.razeto@ge.camcom.it
Italiana
12.02.1965
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 1° febbraio 1993 ad oggi
Dal 1° febbraio 1993 al 30 marzo 1999: Collaboratore Amministrativo VII q.f.
Dal 31 marzo 1999 al 30 dicembre 2003: Funzionario Cat. D/D1
Dal 31 dicembre 2003 al 28 marzo 2011: Funzionario Cat. D/D3
Dal 29 marzo 2011 ad oggi: Dirigente di ruolo, a seguito del superamento di pubblico concorso per
esami.
Dal 16 giugno 2014 ad oggi, nell’ambito della qualifica dirigenziale ricoperta: Dirigente Vicario del
Segretario Generale
1993-1995 Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Personale
1995-2000 Responsabile struttura Organizzazione e Metodi
2000-2004 Responsabile Ufficio Personale
2004-2011 Incaricato della Posizione Organizzativa di Responsabile Settore Personale e
Organizzazione
2011 Dirigente di ruolo, con incarico incentrato sui servizi di supporto e staff concernenti la gestione
del personale; delega al controllo di gestione, ulteriori funzioni e servizi determinati dalla Giunta o dal
Segretario Generale
2014 Attribuito, altresì, il coordinamento, a livello dirigenziale, del Settore Statistica e Prezzi
2014 Nominato Dirigente Vicario del Segretario Generale
2015 Attribuita altresì, per scavalco, la responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria
2016 Confermati gli incarichi di Dirigente Area personale, Area Economico-Finanziaria, Settore
statistica e prezzi
Principali altri incarichi:
Segretario delle Commissioni esaminatrici di numerosi concorsi e selezioni pubbliche per assunzione
di personale
Presidente o membro di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi
Presidente di commissioni esaminatrici preposte a procedure di selezione per mobilità esterna
Presidente di numerose commissioni preposte a gare per l’affidamento di beni e servizi
Segretario delle commissioni preposte (2003 e 2007) alla procedura di selezione per la designazione
del Segretario Generale della Camera di Commercio e (2007) responsabile del relativo procedimento
Segretario del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Genova dal 1995 in poi
Coordinatore della struttura tecnica di supporto all’OIV
Membro del comitato per gli affari legali dell’Ente (dal 1998) e del Gruppo di lavoro per l’orientamento
istruttorio dell’Ente nelle tematiche giuridico-amministrative (dal 2005)
Membro della delegazione trattante di parte pubblica della Camera di Commercio
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Componente del Consiglio di Amministrazione di Themis s.r.l. – società per la formazione nella
Pubblica Amministrazione (2006 – 2007) in rappresentanza della Camera di Commercio
Componente del Consiglio dei Garanti della Fondazione istituto Mediterraneo per l’infanzia – Medchild
Institute in rappresentanza della Camera di Commercio
Coordinatore e responsabile del procedimento do ricostituzione del Consiglio Camerale
Componente del Comitato di indirizzo dei corsi di laurea in scienze politiche e dell’amministrazione e
in Amministrazione e politiche pubbliche presso l’Università di Genova
Agente contabile consegnatario delle azioni e partecipazioni
Componente del Comitato di indirizzo del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Genova

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Via Garibaldi, 4 Genova
Ente pubblico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

8 febbraio 1990
Laurea in Economia e Commercio (110 e lode)
Tesi su: Riallocazione dei processi produttivi e nuovi scenari del commercio internazionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Genova

Date Varie:
Numerosi corsi e seminari di formazione e aggiornamento, tra cui:
5 aprile 2018
Corso di formazione iniziale e aggiornamento sul settore vitivinicolo “Il sistema di certificazione e
controllo dei vini DOC e IGT” – CCIAA Genova

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
Francese
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Buono
Scolastico
Esperienza in campo di gestione del personale in ambito pubblico
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Outlook) e dei browser internet a seguito di
esperienza diretta e formazione in ambito lavorativo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

