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DELIBERAZIONE N. 58 : ISTITUZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE
PER  LA  SELEZIONE  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  DELLA  CAMERA  DI
COMMERCIO DI BRESCIA

E' assente il Segretario Generale dr Massimo Ziletti, in
quanto potenziale diretto interessato all'argomento in oggetto
e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dirigente
dr Antonio d'Azzeo, incaricato di seguire tutte le fasi della
procedura  selettiva  per  la  designazione  e  la  nomina  del
Segretario  Generale,  come  disposto  con  determinazione  del
Presidente n. 12 del 17.6.2020.

Il Presidente richiama la precedente deliberazione n. 57
in data odierna che ha approvato l'avviso di selezione per la
designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera
di Commercio di Brescia.

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.

Ricorda, altresì, che l'avviso di selezione prevede la
nomina di un'apposita Commissione, incaricata della procedura
selettiva, che dovrà effettuare la valutazione delle domande
presentate, al fine di verificare le candidature pervenute e
determinare quelle che presentino i requisiti più rispondenti
al profilo individuato, e procedere al successivo colloquio.

Tale  procedura  si  conclude  con  la  definizione  di  un
ordine  di  merito  degli  esaminati,  da  presentare  a  questa
Giunta per la designazione del nominando Segretario Generale,
che sarà successivamente nominato dal Ministro dello Sviluppo
Economico con proprio decreto.
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Il Presidente propone, quindi, di procedere alla nomina
della predetta Commissione per l'espletamento della procedura
di selezione, della quale potranno far parte anche componenti
esterni, esperti in specifici settori.

In particolare propone di costituire una commissione di
quattro componenti, un componente in rappresentanza dell’Ente
camerale, da individuare nella persona del suo Presidente –
legale rappresentante ing. Roberto Saccone, uno espressione
della  Giunta  camerale  da  individuare  nella  persona  del
vicepresidente Eugenio Massetti, uno espressione del consiglio
camerale da individuare nel componente prof.ssa Maria Garbelli
docente  all’università  di  economia  di  Milano-Bicocca  e  un
esperto che conosca bene il funzionamento dell’ente camerale
bresciano  da  individuare  nel  rappresentante  dell’organismo
interno di valutazione (OIV) prof. Claudio Teodori ordinario
di economia presso l’università di Brescia.

Il Presidente ricorda che le pubbliche amministrazioni,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso  al  lavoro,  riservano  alle  donne,  salva  motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni  di  concorso,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5
e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore
a  0,5,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 57  del  D.Lgs.
n. 165/2001.

LA GIUNTA
 
udita la relazione del Presidente;

ritenuto  opportuno  istituire  una  apposita  commissione
per l'espletamento della procedura di selezione del Segretario
Generale dell'Ente;
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richiamate le linee guida formulate da Unioncamere in
data 19.4.2002 e gli indirizzi formulati dal Ministero dello
Sviluppo  Economico  con  la  circolare  n.  3566/C  in  data
22.9.2003;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del
9.2.2004, 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  D.Lgs.
n. 165/2001;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

di nominare come segue la commissione per la selezione del
Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia:

- in rappresentanza dell’Ente camerale il Presidente ing.
Roberto Saccone;

- in rappresentanza  della  Giunta  camerale,  il
vicepresidente Eugenio Massetti:

- in  rappresentanza  del  Consiglio  camerale  la  prof.ssa
Maria Garbelli;

- quale esperto il prof. Claudio Teodori attuale organismo
di valutazione interna.

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”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia


	E' assente il Segretario Generale dr Massimo Ziletti, in quanto potenziale diretto interessato all'argomento in oggetto e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dirigente dr Antonio d'Azzeo, incaricato di seguire tutte le fasi della procedura selettiva per la designazione e la nomina del Segretario Generale, come disposto con determinazione del Presidente n. 12 del 17.6.2020.



