VERBALE n. 5 della riunione del 07/05/2021
DELLA GIUNTA CAMERALE
Oggetto: Procedimento per la selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio
dell'Umbria - Nomina dei componenti della Commissione per la valutazione delle domande e
per lo svolgimento dei colloqui individuali
Deliberazione n.48
Sono presenti:
MENCARONI Giorgio
GIANNANGELI Roberto

Presidente
Componente settore Servizi alle Imprese

Partecipano in audiovideocollegamento da remoto:
FARCHIONI Giampaolo
Componente
FRANCESCHINI Mauro
Componente
PUCCIARINI Chiara
Componente
PALAZZETTI Roberto
Componente

Assistono:
CECCHETTI Alessio
CURIALE Maria Antonietta

settore
settore
settore
settore

Agricoltura
Artigianato
Commercio
Servizi alle Imprese

Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Riferisce il Presidente.
Con delibera n. 25 del 15.03.2021 la Giunta camerale ha dato avvio al procedimento
per la selezione del Segretario Generale della nuova Camera di Commercio dell’Umbria,
riservandosi di nominare i componenti della Commissione per l’esame e la valutazione delle
domande con successivo proprio provvedimento.
La Commissione sarà composta oltre che dal Presidente, da due componenti di Giunta,
da un esperto del sistema delle relazioni - anche istituzionali - del sistema camerale e da un
docente universitario esperto in discipline economico-giuridiche.
Si rappresenta che, in data 20 aprile 2021, con nota ns. prot. n. 8350, il Presidente ha
richiesto al Segretario Generale di Unioncamere dr. Giuseppe Tripoli di indicare il nominativo
dell’esperto del sistema delle relazioni - anche istituzionali - del sistema camerale.
Con nota pervenuta in data 6 maggio 2021, ns. prot. 10103, Unioncamere ha indicato,
quale componente della Commissione, il dr. Alberto Caporale.
Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile
u.s., occorre procedere in questa sede a nominare la Commissione di cui sopra.
Conclusa la relazione, si apre un breve dibattito, al termine del quale
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 udita la relazione del Presidente;


visto l’art. 3 comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16.02.2018
secondo il quale, nelle procedure di accorpamento per la costituzione delle camere di
commercio previste dall’allegato B) allo stesso decreto, «i regolamenti e gli atti
amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in
vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi
regolamenti delle nuove relative camere di commercio»;



visti gli articoli 12 e 14 dello Statuto Camera di Commercio di Perugia e gli articoli 13 e 15
dello Statuto della Camera di Commercio di Terni;



vista ed integralmente richiamata la delibera della Giunta n. 25 del 15.03.2021;



vista la nota 6 maggio 2021, ns. prot. 10103, con la quale il Segretario Generale di
Unioncamere ha indicato il dr. Alberto Caporale quale componente della Commissione in
qualità di esperto delle relazioni - anche istituzionali - del sistema camerale;



ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione per l’esame e la valutazione
delle domande per la selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio
dell’Umbria;



visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale
f.f., ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Perugia con provvedimento n. 8 del
06.07.2000



all’unanimità
delibera
1) di nominare la Commissione per l’esame e la valutazione delle domande per la selezione
del Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria nella seguente
composizione:
-

Giorgio Mencaroni

Presidente della Commissione

-

Alberto Caporale

Esperto

relazioni

-

anche

istituzionali

-

sistema camerale
-

Mauro Franceschini

Membro di Giunta

-

Chiara Pucciarini

Membro di Giunta

-

Luca Ferrucci

Docente Universitario in materie economiche

o giuridiche
2) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo per ragioni di urgenza.
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IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
IL PRESIDENTE
Dr. Mario Pera
Ing. Giorgio Mencaroni
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

