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OGGETTO: SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO 
GENERALE DELLA CAMERA DI COM M ERCIO DI AVELLINO -  
NOMINA COM M ISSIONE DI VALUTAZIONE

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 
nel dare avvio alla procedura per la selezione, designazione e nomina del nuovo Segretario Generale 
della Camera di commercio di Avellino è stato stabilito di nominare con successivo provvedimento 
la Commissione di Valutazione;

vista la determinazione n.3/2022 in data 27 gennaio 2022 con la quale è stato approvato E Avviso per 
la selezione, designazione e nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di commercio di 
Avellino e tenuti presenti, in particolare, i contenuti degli artt.4, 5 e 6 di detto Avviso;

considerato che ai sensi delfart.6 dell’Avviso di Selezione, la Commissione deve essere composta da 
tre componenti: dal Commissario Straordinario o suo delegato, con funzioni di Presidente, e da n. 2 
esperti sul funzionamento delle Camere di Commercio;

vista la circolare n.3566/C del 22.9.2003, con la quale II Ministero dello Sviluppo economico 
nell’impartire le direttive di carattere generale per la definizione della procedura di selezione e 
nomina del Segretario Generale, ha precisato che le operazioni di selezione “possono essere curate 
dalla giunta o da una commissione speciale della quale potranno far parte anche componenti esterni, 
esperti in specifici settori. Comunque sì pervenga alla composizione dell’organismo selettivo, nel cui 
ambito appare opportuno prevedere anche la partecipazione di un rappresentante delfUnioncamere 
per assicurare una azione di coordinamento delle procedure comuni a lf intera rete camerale, si ricorda



che trovano sempre applicazione le disposizioni di carattere generale relative alle incompatibilità a i 
membri di detto organismo e i candidati.” ;

ritenuto di nominare a far parte della Commissione di cui trattasi, quale delegato dello scrivente, con 
funzioni di Presidente il rappresentante di Unioncamere nazionale nonché di nominare quali 
componenti esperti il titolare dell’Organismo di Valutazione della Performance della Camera di 
Commercio di Avellino ed un Segretario Generale in attività di servizio;

vista la nota in data 22.2.2022 con la quale lo scrivente ha chiesto ad Unioncamere di voler designare il 
proprio rappresentante nella Commissione di cui trattasi e alla Camera di Commercio di Foggia di voler 
autorizzare la Dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale, a far parte della Commissione;

vista la nota di Unioncamere prot.n. 4122 pervenuta in data 23.2.2022 di autorizzazione alla nomina del 
Dott. Alberto Caporale a far parte della Commissione di cui trattasi nonché la nota della Camera di 
Commercio di Foggia prot.n.3535 pervenuta il 1° marzo 2022 di autorizzazione alla nomina della 
Dott.ssa Pailadino in qualità di esperto;

ritenuto di nominare Segretario della Commissione di cui trattasi la Dott.ssa Aquilina Giordano, già 
Responsabile del procedimento;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto;

con i poteri della Giunta,

DETERMINA

1. di nominare la Commissione di Valutazione per la selezione del Segretario Generale indetta con 
determinazione commissariale n.3/2022 del 27 gennaio 2022 così come di seguito indicato:

a. Dott. Alberto Caporale, Dirigente Vice Segretario Generale, designato da 
Unioncamere, Componente con funzioni di Presidente, delegato dallo scrivente;

b. Prof. Vincenzo Maggioni, titolare in carica dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance, Componente;

c. Dott.ssa Lorella Pailadino, Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, 
Componente;
Segretario: Dott.ssa Aquilina Giordano;

2. di pubblicare il presente provvedimento -  che è immediatamente esecutivo - mediante affissione 
integrale all’Albo camerale.
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