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RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA
N. 12 DEL 7.09.2016 "PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI TREVISO - BELLUNO: NOMINA DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE"

Nell'anno duemilasedici addì 19 del mese di settembre presso la sede legale della
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale alle ore 09:40. Alla trattazione
dell'argomento in oggetto risultano:
Presenti:

il Presidente: Mario Pozza,
il Vicepresidente: dott.ssa Paola Ricci,
i Consiglieri sigg: dott. Roberto De Lorenzi, Ivana Del Pizzol,
Walter Feltrin, ing. Luciano Miotto, Pierluigi Sartorello,
i Revisori dei Conti: dott.ssa Silvana Bellan- Presidente, dott.
Mauro Tomietto,

Assenti Giustificati:

il Revisore dei Conti: dott. Silvio Lavagnini,

Segretario:

dott. Marco D'Eredità - Segretario Generale della Camera di
Commercio
rag. Giuseppina Gobbetto - Funzionario camerale

Assiste:

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale
sull’argomento che è stato fatto oggetto di determinazione presidenziale
d’urgenza, come risulta dal seguente testo:
“Il Presidente
-

vista la legge n. 580/93 così come modificata dal decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 23;

-

considerato che il 16 maggio 2016 si è insediato il Consiglio della
Camera di Commercio di Treviso - Belluno a seguito di accorpamento
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delle Camere di Commercio di Treviso e di Belluno, come da Decreto
del MISE 01.04.2015;
-

Preso atto che con delibera n. 26 del 20/6/2016 la Giunta della Camera
di Commercio di Treviso - Belluno ha deliberato di avviare l’iter per la
designazione del Segretario Generale della nuova Camera, approvando
l’Avviso di selezione;

-

Preso atto che con nota prot. n. 4462 del 23.06.2016 si è provveduto a
richiedere al MISE l’Elenco nazionale contenente i nominativi dei
soggetti abilitati a partecipare alla selezione di Segretario Generale,
aggiornato alla data del 20.06.2016;

-

Considerato che l’Elenco - ex art. 20 L. n. 580/93 - è stato acquisito
agli Atti camerali con prot. n. 0005308 del 30.06.2016 e che l’Ufficio
del Personale ha provveduto a spedire a tutti gli iscritti - nota prot. n.
5582 del 4.7.2016 – il Bando di selezione, la cui presentazione delle
domande è scaduta il 3 agosto 2016;

-

Visto che ai sensi dell’art. 5 del Bando di selezione citato, “l’esame dei
curricula pervenuti è effettuato dalla Commissione nominata dalla
Giunta camerale ed è finalizzato ad individuare i candidati più
rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione…” e che pertanto si
rende necessario individuare i componenti della Commissione
esaminatrice per la selezione del Segretario generale della CCIAA di
Treviso-Belluno;

-

valutato che la Commissione esaminatrice, oltre che dal Presidente
dell’Ente camerale, potrà essere composta anche da quattro Consiglieri,
uno per ciascuno dei settori economici: primario, industriale, artigianale
e terziario e da un componente tecnico, da individuarsi tra i Dirigenti in
servizio presso l’Unioncamere nazionale – Roma;

-

Richiamato in questa sede l’art. 57, comma 1, lett.a) del D.lgs. n.
165/2001 che dispone in merito alla composizione delle commissioni di
concorso, riservando alle donne almeno un terzo dei posti di
componente delle Commissioni medesime;

-

Ravvisato il carattere di urgenza e necessità dell’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art.16, comma 2 , della Legge n. 580/1993
e s.m.i, al fine di consentire la conclusione del procedimento in tempo
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utile, in considerazione del termine di scadenza dell’incarico
dell’attuale Segretario Generale;
DETERMINA
-

di individuare quali componenti della Commissione esaminatrice nella
procedura per la selezione del Segretario Generale della Camera di
Commercio di Treviso-Belluno:
il sottoscritto - Mario Pozza - Presidente dell’Ente e Presidente della
Commissione di selezione;
i Consiglieri :
Roberto De Lorenzi - Turismo;
Luciano Miotto - Industria;
Valeria Maggiolo - Artigianato;
Walter Feltrin - Agricoltura

-

di avvalersi altresì della collaborazione – quale componente della
Commissione, in qualità di esperto-tecnico - del dott. Alberto Caporale,
Dirigente di Unioncamere nazionale;

-

le attività di Segretario verbalizzante sono svolte dalla dott.ssa Maria
Vettorel, Responsabile dell’Ufficio Personale;

-

DISPONE
di inoltrare ai sensi dell’art. 57, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001
l’Atto di nomina della Commissione alla Consigliera di Parità regionale.
Il mancato invio dell’atto di nomina della Commissione concorso
comporta responsabilità del responsabile del procedimento.

La presente determinazione verrà sottoposta, per la ratifica, alla Giunta
camerale nella prossima riunione.”
La GIUNTA, con voto palesemente espresso, all’unanimità dei
votanti, ratifica il provvedimento di cui sopra.
------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Marco D’Eredità

Mario Pozza
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Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e
conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste
dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il
documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati
sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea
l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con
piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179.

