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DELIBERAZIONE  N.  83  :  DESIGNAZIONE  DEL  SEGRETARIO  GENERALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Si assenta il Segretario Generale dr Massimo Ziletti, in
quanto diretto interessato all'argomento in oggetto, e assume
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  il  Vice  Segretario
Generale  vicario  dr  Antonio  d'Azzeo,  incaricato  con
determinazione  del  Presidente  n. 12  del  17  giugno  2020  di
seguire  tutte  le  fasi  della  procedura  selettiva  per  la
designazione e la nomina del Segretario Generale.

Il  Presidente  ricorda  che,  considerato  il  termine
dell'attuale incarico di Segretario Generale, fissato al 31
dicembre  2020,  è  stata  attivata  una  apposita  procedura
comparativa  per  l'attribuzione  dell'incarico,  approvata  con
deliberazione n. 57 del 22 giugno 2020, 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.

La Commissione, incaricata della procedura selettiva con
deliberazione n. 58 del 22 giugno 2020, ha proceduto in data 2
settembre  2020  alla  valutazione  delle  domande  presentate,
ammettendo al colloquio i seguenti tre candidati:

- dr Enrico Ciabatti 
- dr Federico Sisti
- dr Massimo Ziletti.

Al termine della procedura selettiva, la Commissione ha
redatto il verbale relativo all'esame diretto dei candidati
ammessi al colloquio, svoltosi il 23 settembre 2020, definendo
l'ordine di merito degli esaminati, da presentare alla Giunta
camerale  per  la  designazione  del  nominando  Segretario
Generale.
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Il Presidente propone, pertanto, di designare per la
nomina  ministeriale  il  dr  Massimo  Ziletti  quale  Segretario
Generale della Camera di Commercio di Brescia.

Informa di aver inviato all'interessato con nota prot.
n. 34624 del 25 settembre 2020 apposita comunicazione recante
la proposta di designazione, cui ha fatto seguito la nota in
pari data prot. n. 34664, con la quale il dr Massimo Ziletti
ha comunicato la propria accettazione.

Informa  infine  che,  a  seguito  della  presente
deliberazione, verranno inviati tutti gli atti al Ministero
dello  Sviluppo  Economico  per  consentire  la  predisposizione
dell'atto di nomina.

Il vice Presidente Eugenio Massetti commenta i risultati
finali  della  valutazione,  puntualizzando  che  dai  curricula
professionali era emerso un sostanziale equilibrio fra quattro
candidati che ha richiesto, per la scelta dei tre da ammettere
al colloquio, molta attenzione nella valutazione dei titoli,
mentre, sia nella procedura di assessment che nel colloquio,
il  divario  fra  il  candidato  individuato  e  gli  altri  si  è
rivelata significativa, per cui la Commissione non ha avuto
nessuna difficoltà nell'individuare il nome da proporre alla
Giunta.

Giovanna Prandini chiede a che punto sia l'accertamento
della Corte dei Conti che vede coinvolta anche la posizione
dell'attuale Segretario Generale.

Il Presidente Roberto Saccone precisa che la Corte dei
Conti, acquisiti i documenti richiesti con nota del 14 giugno
2018, non ha più trasmesso alcun atto istruttorio.

Roberto  De  Miranda  chiede  precisazioni  sul  prosieguo
della procedura concorsuale.
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Antonio  d'Azzeo  informa  che  tutti  gli  atti  verranno
inviati al Ministero dello Sviluppo Economico che adotterà il
decreto di nomina a seguito del quale il Presidente proporrà
alla Giunta i termini del contratto da sottoscrivere con il
nuovo Segretario Generale.

Giovanna Prandini chiede di conoscere gli estremi della
precedente deliberazione di Giunta con la quale sono stati
approvati  i  termini  del  contratto  con  l'attuale  Segretario
Generale, che Antonio d'Azzeo si impegna a comunicare nel più
breve tempo possibile.

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;

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;

vista  la  circolare  del  Ministero  delle  Attività
Produttive  n.  3566/C  del  22  settembre  2003  relativa  alla
procedura  per  la  designazione  e  la  nomina  del  Segretario
Generale;

viste le deliberazioni n. 57 e n. 58 del 22 giugno 2020
di avvio del procedimento di selezione del Segretario Generale
di questa Camera di Commercio e di nomina della Commissione
incaricata di effettuare la valutazione;

visti i verbali dei lavori della Commissione, con la
relazione conclusiva della valutazione comparativa svolta;

ritenuto di procedere alla designazione del Segretario
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Generale;

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  7  voti  favorevoli  e  il  voto  contrario  della
componente di Giunta Giovanna Prandini, espressi nelle forme
di legge,

d e l i b e r a

a) di designare, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge
580/1993,  il  dr  Massimo  Ziletti  per  la  nomina  a
Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia
con atto del Ministro dello Sviluppo Economico;

b) di inviare gli atti al Ministero dello Sviluppo Economico
per la predisposizione del predetto atto di nomina.

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