
 
 
 
 

La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno 

 

4 febbraio 2019 alle ore 14.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

De Munari Marco  PRESENTE 

Marchiori Alberto  PRESENTE 

Mareschi Danieli Anna  PRESENTE 

Pascolo Silvano  PRESENTE 

Pavan Giovanni  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Seminara Eva  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Marini Andrea Revisore dei Conti ASSENTE 

Bubisutti Gloria Revisore dei Conti PRESENTE 

Lemmo Attilio Revisore dei Conti ASSENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 18 

 (Come da verbale n. 1 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N.     18 / 4.02.2019  

 
 

OGGETTO:    Selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine. 
Nomina della commissione esaminatrice. 

 

Si assenta il Segretario Generale facente funzioni, dott.ssa Maria Lucia Pilutti, ed assume le funzioni di 

segretario verbalizzante il componente di Giunta più giovane di età, sig Marco De Munari; 

 

Richiamati: 

 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 avente ad oggetto 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

 il DPReg. n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale veniva nominato il Consiglio camerale della 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine; 

 la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018 avente per oggetto “Elezione del 

Presidente” con la quale veniva nominato il Presidente della Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine; 

 la deliberazione di Consiglio camerale n. 4 del 06/11/2018 avente ad oggetto: “Elezione della Giunta 

camerale”; 

 la deliberazione di Giunta camerale n. 1 del 06/11/2018 di elezione del Vice presidente della Camera di 

Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone – Udine; 

Preso atto che con determinazione n. 1 del 08/10/2018, successivamente ratificata con deliberazione di 

Giunta camerale n. 7 del 19/11/2018, il Presidente, nelle more del completo insediamento degli organi 

camerali e della piena funzionalità degli stessi, assumeva le prime decisioni urgenti ed indifferibili al fine di 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa e l’assolvimento degli obblighi posti in capo alla nuova 

Camera di Commercio, tra le quali la nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale 

facente funzioni del nuovo Ente; 

 

Preso atto altresì che, con deliberazione n. 15 del 19/11/2018, la Giunta camerale ha provveduto ad avviare 

la procedura comparativa per la designazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Pordenone – Udine, approvando i necessari atti, tra i quali l’avviso di selezione; 

 

Richiamato il citato avviso, il quale, oltre a fissare i parametri di valutazione dei candidati nelle more della 

definizione dei relativi criteri da parte del Ministero dello Sviluppo Economico così come stabilito dall’art. 20 

comma 2 della L. 580/1993 e s.m.i., all’art. 6 prevede che “L'esame dei curricula… è effettuato da una 

Commissione nominata dalla Giunta ed è finalizzato ad individuare i candidati più rispondenti alle esigenze 

dell'Amministrazione da invitare al successivo colloquio e tiene conto della natura e della misura delle 

esperienze maturate dai candidati”; 

 

Richiamata la circolare del Ministero delle Attività Produttive n.3566/C del 22 settembre 2003, contenente 

l’indicazione dei criteri generali cui le Camere di Commercio devono attenersi nell’espletamento delle 



 
procedure per la designazione dei Segretari Generali, tra cui la previsione che le operazioni di valutazione 

possano essere curate dalla Giunta o da una Commissione speciale della quale potranno far parte anche 

componenti esterni, esperti in specifici settori; 

 

Ritenuto, per quanto concerne la componente “politica” dell’organismo selettivo, di individuare esponenti dei 

due ambiti territoriali della nuova Camera di Commercio di Pordenone – Udine; 

 

Preso atto che la citata circolare, quanto alla componente tecnica dell’organismo selettivo, prescrive quale 

opportuna la partecipazione di un rappresentante di Unioncamere, per assicurare un’azione di 

coordinamento delle procedure comuni all’intera rete camerale, pur nel rispetto delle disposizioni generali 

relative all’incompatibilità tra i membri di commissione e i candidati; 

 

Vista la nota del 22/01/2019 (prot. n. 1523) con la quale Unioncamere ha fatto pervenire la sua 

designazione, nella figura del dott. Alberto Caporale, dirigente di Unioncamere Italiana; 

 

Presto atto che nella medesima nota, Unioncamere precisava che nessun compenso risulta dovuto al dott. 

Caporale in quanto lo svolgimento dell’incarico rientra tra i compiti ed i doveri d’ufficio, mentre le spese di 

missione sono interamente a carico della Camera di Commercio; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 19 dicembre e ritenuto 

pertanto necessario procedere all’individuazione dei componenti la commissione; 

 

Ritenuto altresì di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire che le 

operazioni di selezioni proseguino il più celermente possibile e assicurino quanto prima alla Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine di nuova istituzione la figura amministrativa di vertice; 

 

la Giunta all’unanimità, 

DELIBERA 

 

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di: 

1) istituire la commissione esaminatrice per la selezione del Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine, nominando i seguenti componenti: 

a) Giovanni Da Pozzo, Presidente della C.C.I.A.A. di Pordenone – Udine, con funzioni di Presidente; 

b) Michelangelo Agrusti, Presidente dell’Unione Industriali di Pordenone, con funzioni di componente; 

c) Alberto Caporale, Dirigente di Unioncamere Italiana, con funzioni di componente esperto nelle 

materie di competenza delle Camere di Commercio. 

2) prevedere il rimborso delle spese di missione sostenute dal componente esperto, dott. Caporale, per la 

partecipazione alle riunioni della Commissione in parola. 

3) nominare quale Segretario della commissione, la dott.ssa Michela Mingone, responsabile del presente 

procedimento. 

4) rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

IL SEGRETARIO  
Sig .Marco De Munari 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Da Pozzo 
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