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Brescia, 17 giugno 2020

DETERMINAZIONE N. 12: INCARICO AL DR ANTONIO D’AZZEO DI RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA.

IL PRESIDENTE

ricordato che la Giunta Camerale, con provvedimento n. 97 del
24.10.2016, affidava l'incarico di Segretario Generale della Camera
di  Commercio  di  Brescia  al  dr  Massimo  Ziletti,  mantenendo  allo
stesso la responsabilità ad interim dell'Area Amministrativa, per il
periodo 1.1.2017-31.12.2020;

evidenziato  che  la  prossima  cessazione  contrattuale
dell'incarico  di  Segretario  Generale  comporta  la  necessità  di
attivare  la  speciale  procedura  per  l'attribuzione  del  nuovo
incarico;

ricordato  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 una 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;

ricordato inoltre che il Segretario Generale, all’esito della
procedura  di  cui  sopra,  sarà  designato  dalla  Giunta  e
successivamente nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico con
proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento
dell’incarico;

richiamate le linee-guida, formulate da Unioncamere in data
19.4.2002, e la circolare del Ministero delle Attività Produttive
n. 3566/C del 22.9.2003, relative alla procedura per la designazione
e la nomina del Segretario Generale;

ritenuto opportuno incaricare del ruolo di responsabile del
procedimento di designazione del Segretario Generale il dr Antonio
d'Azzeo, dirigente in carica ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L.
95/2012, con funzioni vicarie del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

di  incaricare  il  dr  Antonio  d'Azzeo  come  responsabile  del
procedimento di designazione del Segretario Generale della Camera di
Commercio di Brescia.

IL PRESIDENTE
(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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