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DELIBERAZIONE  N.  57  :  PROCEDURA  DI  SELEZIONE  PER  LA
DESIGNAZIONE E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI BRESCIA

Si assenta il Segretario Generale dr Massimo Ziletti, in
quanto  potenziale  diretto  interessato  all'argomento  in
oggetto, assume le funzioni di segretario verbalizzante il
vicesegretario generale vicario dr Antonio d'Azzeo, incaricato
di seguire tutte le fasi della procedura selettiva per la
designazione  e  la  nomina  del  Segretario  Generale  con
determinazione del Presidente n. 12 del 17.6.2020.

Il  Presidente  evidenzia  che  il  termine  dell'attuale
incarico di Segretario Generale, fissata al 31 dicembre 2020,
comporta la necessità di attivare una apposita procedura per
l'attribuzione  dell'incarico  anche  al  fine  di  portare  a
termine la procedura in tempo utile perché non si determini
vacatio  nella  copertura  del  ruolo  di  vertice  dell’Ente
camerale.

Ricorda  che  l'art. 20  della  legge  n. 580/93,  come
modificato dal decreto legislativo n. 219/2016, stabilisce che
l’incarico di Segretario Generale di Camera di Commercio viene
conferito  previa  apposita  procedura  comparativa  tra  gli
iscritti nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico
che abbiano manifestato interesse a parteciparvi.

Il Presidente richiama le linee guida formulate a tal
fine da Unioncamere in data 19 aprile 2002 e la circolare del
Ministero delle Attività Produttive n. 3566/C del 22 settembre
2003 relative alla procedura per la designazione e la nomina
del Segretario Generale.

Interviene  il  dr  Antonio  d'Azzeo,  Vice  Segretario
Generale  vicario,  illustrando  in  sintesi  il  contenuto
dell'avviso di selezione, nel quale vengono in particolare
predefiniti e fissati gli elementi di carattere generale e
quelli riguardanti le attitudini e le esperienze professionali
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che costituiranno oggetto di valutazione dei candidati, nonché
i criteri generali che regolano lo svolgimento della procedura
per la designazione e la nomina del Segretario Generale.

Compete  alla  Giunta  camerale  sia  l'approvazione  del
bando  di  selezione  per  la  designazione  e  la  nomina  del
Segretario  Generale  che,  allegato,  costituisce  parte
integrante della presente proposta di deliberazione, sia la
nomina della Commissione incaricata della procedura, che dovrà
effettuare  la  valutazione  delle  domande  presentate  e  dei
candidati,  al  fine  di  verificare  le  domande  pervenute  e
determinare quella che presenti i requisiti più rispondenti al
profilo dell’incarico da ricoprire.

Al  termine  della  procedura,  la  Giunta  designerà  il
Segretario  Generale.  Il  Ministro  dello  Sviluppo  Economico
sulla base della designazione, nominerà il Segretario Generale
della Camera di commercio con proprio decreto, che costituirà
il provvedimento finale di conferimento dell’incarico.

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente nonché l'illustrazione
e i chiarimenti resi dal dr Antonio d'Azzeo;

condivisa  l'opportunità  di  dare  avvio  alla  procedura
comparativa per il conferimento dell'incarico di Segretario
Generale dell'Ente;

richiamate le vigenti disposizioni normative in materia,
con  particolare  riferimento  all'art. 20  della  legge  29
dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo
n. 219/2016;

preso atto delle linee guida formulate da Unioncamere in
data 19 aprile 2002 e degli indirizzi formulati dal Ministero
delle Attività Produttive con la circolare n. 3566/C in data
22 settembre 2003;
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ritenuto  di  condividere  i  contenuti  del  bando  di
selezione, così come proposti dal Presidente;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 9
febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti
e  delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 165/2001;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare l'avviso di selezione per la designazione e la
nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di
Brescia, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno
della durata di quattro anni, rinnovabile con deliberazione
della Giunta camerale per altri due anni, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

b)  di  dare  pubblicità  all'avviso  mediante  comunicazione
scritta  tramite  posta  elettronica  certificata  o  a  mezzo
raccomandata a/r diretta a tutti gli iscritti nell'apposito
elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
come aggiornato alla data del 24.4.2020;

c) di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al
Ministero dello Sviluppo Economico.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO IL PRESIDENTE
(Dr Antonio d'Azzeo)    (Ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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