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DELIBERA N. 140 del 28 luglio 2022 

Selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio 

di Verona – Nomina commissione esaminatrice. 

La Giunta, 

− richiamata la propria precedente deliberazione n. 112 del 23.6.2022 di avvio della procedura di 

selezione per la designazione e la nomina del nuovo Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Verona, con la quale è stato approvato il relativo avviso; 

− richiamato l’art. 6 dell’avviso di selezione, il quale prevede che la procedura sia gestita da 

un’apposita commissione esaminatrice, nominata dalla Giunta e composta da quattro 

componenti, in particolare: 

• dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, con funzioni di Presidente; 

• da due componenti della Giunta camerale; 

• da un esperto nelle materie di competenza della Camera di Commercio; 

− atteso che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario della 

Camera di Commercio di Verona di categoria non inferiore alla D; 

− vista la richiesta presentata a Unioncamere Nazionale in data 13.7.2022, prot. n. 38571, di 

autorizzare la nomina del dott. Alberto Caporale, Vice Segretario Generale di Unioncamere, 

come componente della Commissione esaminatrice in qualità di esperto nelle materie di 

competenza della Camera di Commercio;  

− vista l’autorizzazione da parte dell’Unioncamere Nazionale, pervenuta in data 19.7.2022 prot. n. 

39689, alla nomina del dott. Caporale quale componente della commissione esaminatrice della 

selezione in oggetto; 

− ritenuto di nominare la Commissione esaminatrice come segue: 

• dott. Giuseppe Riello, Presidente della CCIAA di Verona, con funzioni di Presidente 

• dott. Paolo Tosi, componente 

• sig.ra Silvia Nicolis, componente 

• dott. Alberto Caporale, Vice Segretario Generale dell’Unioncamere Nazionale, componente; 

− ritenuto di nominare quale segretario della Commissione esaminatrice la dott.ssa Daniela 

Mazzotta, funzionario di categoria D responsabile del Servizio Regolazione del Mercato e 

Gestione Risorse Umane; 

− visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico: 



 
 

 

 

• il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento del Servizio 

Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane;  

• il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento 

alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti; 

− richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal 

Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012; 

− visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con deliberazione n. 127 del 3 maggio 

2012; 

− visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 29 ottobre 2020; 

− vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.; 

− visto il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

− a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

a) di nominare, per le motivazioni in premessa, la Commissione esaminatrice della selezione per la 

designazione e nomina del nuovo Segretario Generale dell’ente nella seguente composizione: 

• dott. Giuseppe Riello, Presidente della CCIAA di Verona, con funzioni di Presidente 

• dott. Paolo Tosi, componente 

• sig.ra Silvia Nicolis, componente  

• dott. Alberto Caporale, Vice Segretario Generale dell’Unioncamere Nazionale, componente; 

b) di nominare segretario della Commissione esaminatrice la dott.ssa Daniela Mazzotta, funzionario 

responsabile del Servizio Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane; 

c) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo camerale e nel sito internet 

della Camera di Commercio di Verona, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso; 

d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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