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DELIBERAZIONE N. 39 DEL 7.06.2021 

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E NOMINA 

COMMISSIONE.  
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
SANTAGADA Maria Componente SI 
POLITANO Giuseppe Componente SI 
NOLA Luigi Componente SI 

 
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del vigente Regolamento della Giunta 

camerale (DCC n.14 del 12.12.2012) le funzioni di Segretario di seduta sono svolte dal 

membro di Giunta camerale più giovane d’età tra i presenti, Consigliere Luigi Nola. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 111 del 29 dicembre 2016 la Giunta 
camerale ha designato con decorrenza 01 gennaio 2017 e per 5 anni il Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Cosenza l’Avv. Erminia Giorno, in seguito a Decreto 
Ministeriale di nomina del 22 dicembre 2016. Il contratto di lavoro del Segretario Generale 
individuato, in seguito alla procedura di selezione, unica Dirigente camerale, scadrà il 
31.12.2021. 

Occorre procedere all'avvio della procedura, provvedendo altresì, contestualmente, 
all'approvazione dell’Avviso Pubblico, dei connessi criteri di selezione e della commissione di 
valutazione. 

 
Interviene in proposito la Circolare n. 3566/C del 22 gennaio 2003, con la quale il 

Ministero delle Attività produttive, ha indicato i criteri generali in ordine alla procedura per 
la designazione e la nomina del Segretario Generale delle Camere di Commercio. Nella 
stessa viene precisato che l'individuazione del futuro Segretario generale non comporta un 
vero e proprio "concorso" dovendosi applicare una particolare procedura selettiva. Infatti, 
mentre un pubblico concorso è rivolto ad una platea indefinita di concorrenti, il 
procedimento in esame è riservato ad un delimitato numero di soggetti interessati ed in 
particolare ai soggetti iscritti nell'elenco istituito dall'art. 20 legge 580/1993 e s.m.i., i cui 
criteri sono stati disciplinati da ultimo dal DM 26 Ottobre 2012 n° 230. 

 
Il particolare procedimento di selezione deve in ogni caso assicurare idonee forme di 

pubblicità e trasparenza.  
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Sulla base di analoghe esperienze di altre Camere di commercio che hanno provveduto 
in tempi recenti alla nomina del Segretario Generale e sentito il parere degli Uffici di 
Unioncamere nazionale, si propone alla Giunta di procedere all’avvio, in data odierna, della 
procedura tesa ad individuare il nuovo Segretario, ad approvare l’allegato avviso di selezione 
e a nominare la Commissione di valutazione.  

 
LA GIUNTA CAMERALE 

 
UDITA la Relazione del Presidente; 
 
VISTO l’art. 20 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., modificato dal D. Lgs. 30 marzo 
2001 n 165 e D.Lgs 25 novembre 2016 n 219, con particolare riferimento agli articoli 
riguardanti le funzioni e le procedure di nomina del Segretario Generale; 
 
VISTA la Circolare n. 3566/C del 22 gennaio 2003 con la quale il Ministero delle Attività 
produttive ha indicato i criteri generali in ordine alla procedura per la designazione e la 
nomina del Segretario Generale delle Camere di Commercio; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm., in particolare l’articolo 19 riguardo gli 
incarichi di funzioni dirigenziali; 
 
VISTI i vigenti CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
VISTA la costituzione del Fondo per il salario accessorio, avvenuta con deliberazione n 71 del 
26 novembre 2020, certificata con verbale del collegio dei Revisori dei Conti n 8 del 10 
dicembre 2020;  
 
VISTA la proposta di Avviso di selezione per la designazione e nomina del Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Cosenza con la quale è stato delineato il profilo delle 
competenze specifiche del nuovo Segretario Generale; 
 
ATTESO che occorre ammettere alla selezione in parola gli iscritti nell’apposito elenco di cui 
al DM 26 Ottobre 2012 n° 230 alla data del 07.06.2021 che siano in possesso dei requisiti 
indicati nel citato avviso, al fine di assicurare stabilità al vertice della struttura 
amministrativo – gestionale, per la realizzazione degli indirizzi strategici pluriennali e 
programmi a medio e lungo termine, tenuto conto che è indispensabile fornire all'Ente una 
figura che sia uno stabile punto di riferimento; 
 
VISTO lo Statuto camerale attualmente vigente, approvato con delibera del Consiglio 
camerale n. 3 del 25.07.2001 e da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018, visto in 
particolare l’articolo 25 “Nomina funzioni e competenze del Segretario Generale”; 
 
VISTA la deliberazione con cui la Giunta ha conferito il precedente incarico di Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Cosenza, deliberazione n. 111 del 29 dicembre 
2016; 
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VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Camera di commercio 
di Cosenza, da ultimo approvato con delibera di Giunta camerale n. 47 del 20.07.2012 ed in 
particolare gli articoli sulla composizione e le modalità di nomina delle Commissioni 
preposte alle selezioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 15.12.2020 di approvazione del Piano 
triennale del fabbisogno del Personale 2021-2023, contenente il Piano occupazionale 2021; 
 
VISTA la nota inviata ad Unioncamere, prot. 7582 del 17.05.2021, con richiesta di 
indicazione del nominativo di un Dirigente di Unioncamere cui poter affidare l’incarico di 
componente della Commissione di valutazione per la procedura di selezione in oggetto; 
 
VISTA la nota di riscontro di Unioncamere, acquisita al protocollo camerale n. 8040 del 
21.05.2021, con la quale si autorizzava la nomina del Dott. Marco Conte, Vice Segretario 
generale dell’Unione Italiana delle Camere di commercio, in qualità di componente della 
Commissione di valutazione per la procedura di selezione in oggetto, incarico per cui non è 
dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante tra i compiti e doveri di ufficio, 
salvo rimborso spese; 
 
VISTE le previsioni normative e regolamentari vigenti per le commissioni esaminatrici di 
concorsi pubblici per accesso alla PA, quali il DPCM del 24 aprile 2020 sulla Determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici per 
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni e considerato 
applicabile per analogia il Compenso base per le commissioni esaminatrici ivi previsto 
all’art. 2 n. 4) di euro 2000,00 escluso gettone di presenza, onnicomprensivo. Visto altresì 
che per gli altri componenti della Commissione non è previsto alcun compenso, trattandosi 
di attività rientrante tra i compiti e doveri di ufficio, salvo rimborso spese di missione per il 
Dirigente Unioncamere, stimabile in euro 1000,00; 
 

PRESO ATTO che sulla presente proposta è reso digitalmente parere di legittimità da parte 
del Funzionario Responsabile dell’ufficio competente, Task Force, Dr.ssa Rosarita De Rose, 
per la verifica della regolarità amministrativa degli atti istruttori relativi al presente 
provvedimento; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta è reso digitalmente parere contabile da parte del 
Funzionario Responsabile dell’ufficio Contabilità, dr Giuseppe Palopoli, per la verifica della 
regolarità contabile degli atti istruttori relativi al presente provvedimento; 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti 6 componenti 
di cui tre in presenza e tre collegati da remoto; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente, dott. 
Fabio Buccico, e dei Componenti, dott. Giuseppe Impellizzeri e dott. Mario Corbelli, collegati 
da remoto; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi 
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DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato Avviso di selezione per la designazione e nomina del 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza, e i relativi allegati, “1” 
(facsimile della domanda di partecipazione) e “2” (facsimile del curriculum professionale), 
dando mandato al Presidente per gli atti conseguenti; 

2. di stabilire che saranno invitati alla selezione tutti gli iscritti nell’elenco di cui al DM 
26 Ottobre 2012 n° 230 alla data odierna del 07.06.2021 e che le domande di 
partecipazione devono essere presentate nel rispetto del termine di 40 giorni dalla data 
di pubblicazione del citato avviso sul sito istituzionale della Camera; 

3. di nominare quali componenti della Commissione di valutazione nella procedura di 
selezione del Segretario Generale:  

- il Presidente della Camera di commercio di Cosenza, delegato dalla Giunta, quale 
Presidente della Commissione, il Dirigente di Unioncamere Vice Segretario generale 
Dr. Marco Conte, delegato da Unioncamere con la su richiamata nota prot. 8040 del 
21.05.2021 e l’esperto esterno, Avv. Vincenzo Ferrari, e di prevedere un compenso in 
base alle previsioni normative e regolamentari vigenti, per il componente esterno, 
salvo rimborso spese per il Dirigente Unioncamere; 

- di imputare il costo dell’esperto esterno e del rimborso spese missione del dirigente 
Unioncamere, stimato rispettivamente in euro 2.000,00 ed euro 1.000,00, al centro di 
costo L01A “Supporto Organi. Personale. Comunicazione e Relazioni istituzionali” al 
conto n. 329012 “Compensi, indennità e rimborsi componenti commissioni”,  
individuato dall’Ufficio Ragioneria; 

 

La funzione di segretario della Commissione viene svolta dal funzionario camerale di 
categoria professionale D, Responsabile Task Force, dott.ssa Rosarita De Rose. Per tale 
funzione non è previsto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante tra i compiti e doveri di 
ufficio. 
 
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i 
componenti nominati. I componenti dichiarano, in forma scritta e sotto la propria 
responsabilità, l’insussistenza delle cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.; 
 
 

4. di individuare quale ufficio camerale competente la Task Force della Camera di 
commercio di Cosenza, con il supporto dell’ufficio personale e come Responsabile del 
Procedimento la Responsabile Task Force, funzionario camerale dott.ssa Rosarita De Rose; 

 
5. di darne pubblicità mediante: pubblicazione nell'albo informatico camerale, 
pubblicazione sul sito camerale nella sezione "bandi di concorso" (nella comunicazione 
agli iscritti si fa presente che l’avviso è scaricabile dal sito) e comunicazione agli iscritti 
nell'elenco dinamico di cui al DM n. 230/2012, presenti alla data odierna del 07.06.2021. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, dopo la prescritta pubblicazione 
all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 

Il Componente  
Luigi Nola 

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

digitale” e s.m.i.” 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

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

digitale” e s.m.i.” 
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