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CAMERA DI COMMERCIO
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ESPOSTO ALL'ALBO CAMERALE
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Delibera n ° 67
in data 13/4/2021

GIUNTA CAMERALE
RIUNIONE N ° 5 DEL GIORNO 13/4/2021

Presidente: Giuseppe Molinari
Sono presenti, in video conferenza, i componenti signori:
FRANCESCA FEDERZONI

SI

BRUNA LAMI

SI

GILBERTO LUPPI

SI

CLAUDIO MEDICI

SI

ALBERTO NOTAR!

NO

STEFANO ROSSETTI

NO

MAURO ROSSI

SI

Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
GAROFALO MAURO

SI

SOMMA DOMENICO MARIA

SI

VALPONDI DANIELA

SI

Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di Commercio assistito dall'avv.
Massimiliano Mazzini.
Omissis
OGGETTO:
Avvio procedura di selezione del Segretario Generale della Camera di
Commercio di Modena

Il Segretario Generale, Avv. Stefano Bellei, lascia la riunione.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il componente di Giunta più giovane d'età, Mauro
Rossi.
Visto che il giorno 27.7.2021 scadrà il mandato di cui all'incarico del Segretario Generale della
Camera di Commercio di Modena;
Valutato che sulla scorta delle novità introdotte all'art. 20 della Legge n. 580/1993 dal Dlgs n.
219/2016, occorre avviare una procedura selettiva per l'individuazione del nominativo della persona
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che dovrà ricoprire quel ruolo per una durata non superiore a 4 anni, eventualmente rinnovabili per
ulteriori 2;
Considerato che la procedura, nello specifico, risulta - ancora - regolata dalla circolare Ministero
Attività Produttive (ora MISE) n. 3566/c del 22.9.2003, la quale prevede, tra le altre, che la
selezione - non si tratta di un vero e proprio concorso essendo riservata agli iscritti nell'elenco
istituito dall'art. 20 L. n. 580/1993 - si apra con la deliberazione di Giunta con la quale si stabilisce
la data a cui fare riferimento per l'individuazione dei nominativi dell'elenco dinamico predetto;
Visto che viene valutata l'opportunità di riferirsi alla data del 13.4.2021 di assunzione della
deliberazione di avvio della procedura;
Valutato che a fronte di ciò gli uffici potranno inoltrare al Ministero la richiesta di produzione
dell'elenco predetto a tale data per poter successivamente inviare agli iscritti l'avviso di
partecipazione;
Considerato che la circolare ministeriale di cui trattasi prevede inoltre che l'intera procedura venga
regolata direttamente dalla Giunta o da una commissione nominata dalla medesima;
Visto che per esigenza di celerità e snellezza, la Giunta ritiene di dover procedere con la nomina di
una commissione composta da: il Presidente, il Vice Presidente - i quali dichiarano sin da subito di
accettare l'incarico - e un membro indicato dall'Unioncamere.
Valutato a quest'ultimo riguardo che, in vista della riunione odierna e nell'ipotesi in cui la Giunta
avesse valutato di dover nominare una Commissione, è stato chiesto all'Unioncamere italiana il
nominativo di un componente;
Considerato che Unioncamere lo ha indicato nella persona del Vice Segretario della stessa, Alberto
Caporale;
Vista infine la necessità di nominare un responsabile di procedimento e valutata l'opportunità di
individuarlo nella persona del Vice Segretario dell'Ente, Avv. Massimiliano Mazzini - il quale ha già
dichiarato la propria disponibilità - e di indicare nell'ufficio segreteria direzionale l'ufficio camerale
competente per la procedura;
la Giunta all'unanimità
delibera
-l'avvio della procedura per la selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio di
Modena;
-di stabilire la data del 13.4.2021 per l'individuazione dei nominativi di cui all'elenco dinamico
indicato in premessa ai fini dell'invio dell'invito di partecipazione alla procedura selettiva;
-di nominare la commissione che dovrà regolare e condurre la procedura nelle persone di: Giuseppe
Molinari, Presidente della Camera di Commercio, con funzioni di Presidente, Gilberto Luppi, Vice
Presidente della Camera di Commercio e Alberto Caporale Vice Segretario Generale di Unioncamere
italiana;
-di nominare quale responsabile della procedura di selezione il Vice Segretario della Camera di
Commercio, Avv. Massimiliano Mazzini;
-di individuare infine nell'ufficio segreteria direzionale l'ufficio competente per la procedura;
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-di assegnare efficacia immediata al presente provvedimento, attesa la necessità di procedere
celermente con gli adempimenti di cui alla procedura di cui trattasi.
IL SEGRETARIO
F.TO (SIG. MAURO ROSSI)

IL PRiS DENTE
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Alle ore 12 terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la
parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Le singole deliberazioni numerate dal n.55 al n.67 costituiscono il verbale dell'odierna riunione.
IL PRESI
NA
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