
OGGETTO: Avvio della procedura per la selezione e designazione del Segretario Generale della Ca-
mera di commercio di Alessandria-Asti.

PRESENTI:

COSCIA Gian Paolo  Presidente

FERRARI Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato

GORIA Erminio  in rappresentanza del settore Industria

GUASCO Giorgio  in rappresentanza del settore Commercio

PEDRAZZI Alice  in rappresentanza del settore Commercio

REPETTO Franco  in rappresentanza del settore Servizi

RICAGNI Carlo  in rappresentanza del settore Agricoltura

SERPENTINO Maurizio  in rappresentanza del settore Cooperazione

DI COLA Alessio  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

FERRI Paola  Revisore dei Conti

Sono assenti giustificati i Signori:

LOMBARDI Marinella  Revisori dei Conti 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli.

Sono presenti la dott.ssa Simona Gallo e la dott.ssa Fulvia Bocchino responsabili rispettivamente dei 
servizi amministrativo contabili delle sedi territoriali di Alessandria e di Asti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.
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Relatore: IIL PRESIDENTE

Si assenta la Dott.ssa Roberta Panzeri, in quanto parte interessata e assume le funzioni di verbalizzante 
Alice Pedrazzi, componente di Giunta, designato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 c. 2 del Regolamento 
di Giunta.

Il Relatore rammenta alla Giunta che, a seguito dell’avvenuto accorpamento il 1° ottobre 2020 delle due 
ex Camere di commercio di Alessandria e di Asti, l’incarico di Segretario Generale della dott.ssa Roberta 
Panzeri è proseguito nella nuova Camera di commercio in base a quanto previsto dall’articolo 3 del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 di istituzione della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Alessandra-Asti, che richiama l’art. 2112 del codice civile in ordine 
alla successione nei rapporti di lavoro e conseguenti status giuridici ed economici, se non contrastanti 
con l’assetto del nuovo Ente. L’incarico è stato confermato con determinazione del Presidente n. 1   
dell’1/10/2020, ratificata con deliberazione di Giunta n. 1 dell’11/11/2020, fino alla naturale scadenza 
dello stesso prevista per il 24 aprile 2023.

In relazione alla necessità di procedere ad una nuova procedura di selezione per l’individuazione della 
figura del Segretario Generale, il Relatore ricorda che l’art. 20 della Legge 580/1993 e s.m.i. prevede che 
il Segretario Generale sia nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su designazione della Giunta 
camerale, attraverso una procedura comparativa che interessa tutti gli iscritti nell’elenco istituito ai sensi 
del medesimo art. 20 e attuato con D.M. 26 ottobre 2012, n. 230.

Le linee guida formulate nel 2022 dall’Unioncamere nazionale per la definizione della procedura di 
selezione e nomina del Segretario Generale rilevano la necessità di garantire adeguata pubblicità e 
trasparenza alla procedura, al fine di assicurare la par condicio iniziale tra i potenziali aspiranti e in 
particolare: l’esatta individuazione dei nominativi attraverso l’elenco tenuto dal MiSE (ora Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy); la data cui la Camera di commercio farà riferimento per l’individuazione di 
coloro ai quali comunicare l’avvio della procedura; la preventiva definizione del profilo professionale del 
Segretario Generale, anche con riguardo a requisiti prospettati dalla Giunta e derivanti da esigenze 
specifiche dell’Ente; le modalità attraverso le quali la Camera procederà alla valutazione dei candidati.

Con la circolare n. 3566/C/2003, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel condividere sostanzialmente 
le linee-guida di Unioncamere, ha posto l’attenzione sulla natura selettiva e non concorsuale della 
procedura, ribadendo che essa è rivolta agli iscritti nell’elenco di cui al D.M. 26 ottobre 2012, n. 230.

Sulla scorta di quanto sopra considerato e in relazione alle direttive enunciate nei documenti richiamati, 
la Giunta camerale, nella seduta odierna, dovrà provvedere all’approvazione dell’avviso di selezione 
relativo alla designazione e alla nomina del Segretario Generale della Camera di commercio di 
Alessandria-Asti, contenente tutte le indicazioni utili ai potenziali aspiranti ai fini della partecipazione alla 
selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, in particolare:

 la definizione del profilo professionale per la posizione: funzioni caratteristiche, competenza 
professionale e capacità tecnica;

 la definizione dei criteri di valutazione, rispondenti al profilo professionale richiesto e riguardanti 
sia elementi di carattere generale sia esperienze professionali specifiche quali titoli culturali, 
professionali e di servizio; 

 tempi e modalità tecniche relative allo svolgimento della procedura. 

Tenuto conto di quanto sopra il Presidente, evidenziata la necessità di avviare la procedura per la 
selezione e designazione del Segretario Generale della Camera di commercio di Alessandria-Asti, invita 
la Giunta a deliberare in merito.



LA GIUNTA 

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto camerale vigente, in particolare l’art. 23 riguardante nomina, competenze 
e funzioni del Segretario Generale;

RICHIAMATO l’art. 20 della L. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016;

RICHIAMATO il D.M. 26 ottobre 2012, n. 230;

VISTI il D.Lgs. 165/2001 e smi (in particolare l’art. 19) nonché i vigenti CCNL Area 
Dirigenza del Comparto Funzioni Locali (già Regioni e Autonomie locali);

RICHIAMATI gli indirizzi in materia del Ministero dello Sviluppo Economico ((ora Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy) con nota n. 3566/C/2003 e di Unioncamere con nota 
dell’aprile 2022;

VISTA la proposta di avviso di selezione che definisce il profilo professionale richiesto per 
la posizione, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, i requisiti 
professionali soggetti a valutazione e i relativi criteri di valutazione;

RITENUTO opportuno che la composizione della Commissione per la valutazione dei titoli e 
l’espletamento del colloquio con i candidati interessati veda la presenza del 
Presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, con funzioni di
Presidente della Commissione, e di ulteriori due componenti di cui uno individuato 
tra i componenti di Giunta ed uno scelto tra esperti in materia di Camere di 
commercio di Unioncamere;

VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;

ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI

D E L I B E R A

1. di dare avvio alla procedura comparativa per la designazione e la nomina del Segretario Generale 
della Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell’art. 20 della Legge 580/1993 e s.m.i.;

2. di approvare l’“Avviso di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della 
Camera di commercio di Alessandria-Asti”, che prevede un contratto di lavoro a tempo determinato 
e pieno della durata di quattro anni, rinnovabile per ulteriori due anni, secondo quanto stabilito dalla 
L. 580/1993 come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, parte integrante del presente prov-
vedimento, unitamente ai relativi allegati: 

- schema di domanda di partecipazione alla selezione
- fac-simile curriculum professionale;

3. di stabilire nella data del presente provvedimento quella cui fare riferimento per l’individuazione dei 
nominativi dell’elenco di cui al D.M. 26 ottobre 2012, n. 230;



4. di dare pubblicità all’Avviso mediante affissione all’albo camerale, pubblicazione sul sito istituzionale 
e comunicazione con l’invito a partecipare a tutti gli iscritti nell’elenco di cui al D.M. 26 ottobre 2012, 
n. 230, aggiornato alla data odierna;

5. di nominare, come previsto dall’art. 9 dell’Avviso, il Presidente della Camera di commercio di Ales-
sandria-Asti quale Presidente della Commissione per la valutazione dei titoli e l’espletamento del 
colloquio con i candidati interessati e di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina degli 
ulteriori due componenti (uno individuato tra i componenti di Giunta ed uno scelto tra esperti in ma-
teria di Camere di commercio di Unioncamere) nonché la definizione di eventuali compensi in appli-
cazione delle previsioni normative e regolamentari vigenti;

6. di nominare quale Responsabile del procedimento il funzionario camerale dott.ssa Monica Monvalli, 
che svolgerà anche l’incarico di segretario della Commissione, coadiuvata dalla dott.ssa Michela 
Navone, e di individuare nell’ufficio Segreteria della sede territoriale di Alessandria l’ufficio camerale 
competente per la procedura;

7. di dare mandato al Presidente di effettuare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie 
per l’attivazione dell’Avviso di selezione.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

-----------
MM/

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
Alice Pedrazzi Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessan-
dria-Asti (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli 
atti).

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.
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