
DELIBERAZIONE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Nomina del componente della commissione per la selezione 

del Segretario Generale della Camera di commercio delle 
Marche su designazione di UnionCamere e funzionamento 
dell’organismo  

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

Prima della  trattazione del  presente argomento,  il  Segretario  Generale  f.f.,  dott.  Fabrizio 

Schiavoni, si assenta. Funge pertanto da segretario verbalizzante il membro di Giunta più 

giovane di età, Tommaso Di Sante.

Il Presidente rammenta alla Giunta camerale che con deliberazione n. 77 del 4 giugno 2020, 

recante:  “Avviso  selezione  del  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  delle  

Marche” fu deliberato tra l’altro, al punto 3, quanto segue:

“...

3.  di stabilire che la commissione di valutazione coincide con la Giunta camerale, integrata  

da un rappresentante di Unioncamere nazionale;



…”.

Con  nota  prot.  0037743  del  19  giugno  scorso,  la  Camera  di  commercio  delle  Marche 

richiedeva  ad  UnionCamere,  in  ossequio  al  predetto  citato  deliberato,  di  procedere  alla 

designazione di un proprio rappresentante da nominare in seno alla commissione di che 

trattasi,  aderendo  pertanto  alla  prassi  ministeriale  che  qualifica  come  “opportuno” 

l’inserimento di un rappresentante dell’Unione nazione in seno alle commissioni in parola, al 

fine  di  “...assicurare  una azione  di  coordinamento  delle  procedure  comuni  all’intera  rete  

camerale …”.

Con  nota  protocollo  n.18041  del  09/09/2020  UnionCamere  ha  quindi  comunicato  la 

designazione  del  proprio  rappresentante  in  seno  alla  commissione  per  la  selezione  del 

Segretario Generale di questa Camera di commercio, nella persona del proprio Segretario 

Generale Dott. Giuseppe Tripoli.

Con siffatta nota si costituisce il  plenum della commissione in oggetto per la quale appare 

utile e necessario, nel contempo, prevedere alcune regole di funzionamento al fine di favorire 

l’adempimento delle funzioni e delle specifiche attività nella ipotesi di impedimento di taluno 

dei  componenti.  La  disciplina  di  tale  fattispecie  rappresenta  un’indispensabile  previsione 

affinché l’organismo di  selezione  possa adempiere  ai  suoi  compiti  con speditezza  e  nel 

rispetto del principio generale di ragionevole durata del procedimento.

Si  prevede l’impedimento quando il  titolare o il  componente di  un organo o di  un ufficio 

collegiale si trovi nell'impossibilità fisica di agire, come nel caso di malattia, di gravi motivi ed 

imprevisto impedimento personale e/o familiare, e per tutti i casi di forza maggiore, o debba 

astenersi dall'adottare un provvedimento per incompatibilità.

Nelle  ipotesi  sopra  descritte,  di  malattia  (evidentemente  prolungata),  di  gravi  motivi  ed 

imprevisto  impedimento personale  e/o  familiare, e  per  tutti  i  casi  di  forza  maggiore ed 

incompatibilità tra i membri di detto organismo e i candidati, cui fa espressamente cenno la 

circolare  del  Ministero  delle  Attività  Produttive  n.  3566/C  del  22  settembre  2003  (oggi 

Ministero  dello  Sviluppo  economico)  ad  avviso  della  quale  trovano  applicazione  le 

disposizioni di carattere generale e, pertanto, le norme del codice di procedura civile in tema 

di ricusazione del giudice siccome contemplate nell’art. 51, appare opportuno prevedere che 

l’organismo di selezione sia in ogni caso legittimamente costituito in presenza almeno di sei 

membri, di cui cinque membri di  Giunta (portatori dello stesso plesso di competenze), oltre 

alla  infungibile  presenza  del  rappresentante  di  Unioncamere  (portatore  di  competenza 

distinta e specifica).  Tale previsione risponde ad un principio  di  logica  giuridica  e ad un 

principio di economicità procedimentale, per le ragioni di seguito riassumibili:



1. principio  di  logica  giuridica:  le  disposizioni  della  normazione  ordinaria  in  tema  di 

composizione  degli  organi  collegiali  camerali  non prevedono la  figura  dei  membri 

supplenti,  per  cui  la  decisione  di  far  coincidere  l’organismo di  valutazione  con la 

Giunta camerale, oltre al rappresentante di UnionCamere, non potrebbe non trovare 

nella ipotesi prospettata la sua “naturale” soluzione;

2. principio  di  economicità:  la  disciplina  che  si  intende  introdurre  consentirebbe  alla 

commissione  di  selezione  di  agire  celermente  e  con  certezza  di  operatività, 

consentendo, pertanto, di concludere il procedimento selettivo in tempi ragionevoli.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;

Visto art. 20 - Segretario generale, della legge 29 dicembre 1993 e s.m.;

Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  Attività  Produttive  (oggi  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico) n. 557133 del 22.9.2003, recante: “Procedura per la designazione e la nomina 

del segretario generale delle camere di commercio. Criteri generali”;

Richiamata la propria deliberazione n. 77 del 4 giugno 2020, recante: “Avviso selezione del  

Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche”;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n.8/2020 in data 10/08/2020; 

Vista  la  nota  protocollo  n.18041  del  09/09/2020  con  cui  UnionCamere  nazionale  ha 

comunicato  la  designazione  del  proprio  rappresentante  in  seno alla  commissione  per  la 

selezione  del  Segretario  Generale  di  questa  Camera  di  Commercio,  nella  persona  del 

proprio Segretario Generale Dott. Giuseppe Tripoli;

Ritenuto di dover provvedere in merito, a voti unanimi per appello nominale effettuato dal 

Presidente;
DELIBERA

1. di far proprio tutto quanto previsto nel preambolo del presente provvedimento;

2. di nominare il Dott. Giuseppe Tripoli, in rappresentanza di UnionCamere nazionale, 

quale componente della commissione per la selezione del Segretario Generale della 

Camera di Commercio delle Marche;

3. di prevedere che in caso di impedimento di uno dei componenti della commissione 

per la selezione del Segretario Generale della Camera di commercio delle Marche 



(malattia prolungata, gravi motivi ed imprevisto impedimento personale e/o familiare, 

e per tutti i casi di forza maggiore e incompatibilità) a fronte di un plenum di nove 

componenti (otto di Giunta ed un rappresentante di UnionCamere), l’organismo sia in 

ogni caso legittimamente costituito in presenza di cinque membri di Giunta (portatori 

dello stesso plesso di competenze), oltre alla infungibile presenza del rappresentante 

di Unioncamere (portatore di competenza distinta e specifica);

4. di pubblicare la presente delibera all'albo camerale.

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
Tommaso Di Sante Geom. Gino Sabatini 

Visto per la legittimità:

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni
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