
 

 
   

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA  

 

N° 3/2022          

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE, DESIGNAZIONE E  

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI AVELLINO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI AVELLINO 

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2021 con il quale, ai sensi del 

comma 1 dell’art. 61 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in legge n.126/2020, è stato 

nominato, dalla data del decreto, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di 

Avellino; 

tenuto presente che al Commissario straordinario, fino alla data di insediamento del Consiglio della 

istituenda Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e 

del Consiglio camerali;  

vista la legge 29/12/1993 n.580 e ss.mm.ii; 

visto lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e ss.mm.ii.; 

vista la propria precedente determinazione n.1/2022 sottoscritta in data 12 gennaio 2022 con la quale  

è stato stabilito: 

 
 di dare avvio alla procedura per la selezione, designazione e nomina del nuovo Segretario Generale della 

Camera di commercio di Avellino e di invitare a presentare la domanda di partecipazione alla selezione 

medesima tutti gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 20 della legge 29.12.1993, n. 580 e relativo Decreto 

Ministeriale 19 giugno 1995, n. 422 alla data dello stesso provvedimento; 

 di approvare lo schema di avviso di selezione recante, tra l’altro, i requisiti professionali ed i criteri di 

valutazione; 

 di dare mandato agli uffici per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico dello stesso 

provvedimento al fine dell'acquisizione dell'elenco dinamico di cui al precedente punto 1);  

 di riservarsi di approvare con successivo provvedimento l’avviso di selezione, unitamente al modello di 

domanda di partecipazione alla selezione  e allo schema di curriculum vitae, nonché di stabilire il termine 

di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;   

 di riservarsi di nominare la Commissione di Valutazione con successivo provvedimento;  

 di nominare responsabile del procedimento la D.ssa Aquilina Giordano, Responsabile di Area;  

 

 

 

 



 

 

vista la nota prot. n.386 in data 13 gennaio 2022 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello 

Sviluppo Economico il suddetto provvedimento n.1/2022 invitando il Ministero a far tenere a questa 

Camera l’elenco di cui all’art. 20 della legge 29.12.1993, n. 580 e relativo D.M. 26 ottobre 2012 n. 

230, aggiornato alla data del 12 gennaio 2022; 

 

vista la nota prot.n. 14767 del 20.1.2022 pervenuta in pari data, con la quale il Ministero dello 

Sviluppo Economico nel mentre ha trasmesso il suddetto elenco aggiornato alla data del 12 gennaio 

2022, ha invitato la Camera ad integrare l’Avviso, in sede di pubblicazione sul sito istituzionale; 

 

ritenuto che l'indicazione ministeriale sia intesa ad evitare che all'incarico di Segretario Generale della 

Camera di commercio di Avellino sia fissata una durata in astratto, che non tenga dunque conto 

dell'andamento in concreto del percorso di accorpamento, e che la stessa debba comunque essere 

contemperata con l'obbligo,  da assolvere con il presente provvedimento,  di individuare una validità 

per il contratto e l'incarico che non si consumi all'atto della nascita del nuovo ente, pena la paralisi 

amministrativa dello stesso, la quale non può di certo determinarsi, com'è noto, venendo per giunta  in 

tale ipotesi  chiamate in causa  le responsabilità di chi ha assunto in questo frangente una simile 

decisione;  

 

ritenuto, quindi, adeguato e rispondente all'indicazione ministeriale prevedere che la durata 

dell'incarico e del relativo contratto individuale saranno determinati sulla base dell'andamento delle 

procedure di accorpamento al momento della ricezione del Decreto di nomina del Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

 

ritenuto di approvare l’avviso di selezione  unitamente al modello di domanda di partecipazione alla 

selezione e allo schema di curriculum vitae, nonchè, di stabilire in data 28 febbraio 2022, ore 24,00, 

il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;   

 

ravvisata la necessità di adottare il presente atto; 

 

con i poteri della Giunta, 

 

DETERMINA 

 

1.  di approvare l’Avviso per la selezione, designazione e nomina del nuovo Segretario Generale 

della Camera di commercio di Avellino - unitamente al modello di domanda di partecipazione alla 

selezione e allo schema di curriculum vitae - come da allegato che forma parte integrante del 

presente provvedimento, stabilendo il 28 febbraio 2022, ore 24,00 quale termine di presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione;   

 

2. di pubblicare il presente provvedimento – che è immediatamente esecutivo -  mediante affissione 

integrale all’Albo camerale. 

 

 

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                          (Dott. Gaetano Mosella)  
                                                                               Firma digitale ai dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 


		2022-01-27T08:21:54+0000
	MOSELLA GAETANO




