
 
 

 
 
 

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 13 DEL 3 DICEMBRE  2020 

Oggetto: NOMINA DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL COLLOQUIO 
DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 RISORSA UMANA CON 
FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO E SCIENTIFICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DEL CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE - AVVISO N. 12 DEL 
2020   

 
• VISTA la determina dell’Amministratore Unico n. 11 del 28 ottobre 2020 con la 

quale si prendeva atto della necessità di ricoprire, tramite pubblica selezione, la 
posizione di Direttore operativo e scientifico del Centro Studi delle Camere di 
commercio G. Tagliacarne; 

• VISTO l’Avviso n. 11, allegato alla citata determina che fissava la scadenza della 
raccolta delle candidature alle ore 12 del 13 novembre 2020, e la successiva de-
termina n. 12 del 23 novembre 2020 che riapriva i termini per la presentazione 
delle candidature fino alle ore 12.00 del 1 dicembre 2020; 

• VISTO il punto F) dell’Avviso che indica i profili dei componenti della commissione 
di valutazione dei titoli dei candidati ai fini dell’ammissione al successivo collo-
quio di selezione, individuati in un professore universitario in discipline economi-
co-statistiche, in una figura con esperienza in direzione e organizzazione di azien-
de o strutture similari nonché da un rappresentante di Unioncarmere; 

• PRESO ATTO della nomina con comunicazione prot. n. prot. n. 0025727/U del 27 
novembre 2021 del dott. Alberto CAPORALE, dirigente Responsabile Area Orga-
nizzazione e Personale Unioncamere, della Commissione per la valutazione e 
l’analisi dei titoli presentati dai partecipanti  e del dott. Giuseppe TRIPOLI in quali-
tà di componente della Commissione per il colloquio dei candidati ammessi a tale 
fase della procedura di selezione; 

l'Amministratore Unico determina 

• di nominare la commissione di ammissione al colloquio di selezione ai sensi della 
lettera F) dell’Avviso n.12 del 2020 nella seguente composizione: 

ü Prof. Roberto ZELLI, Ordinario di statistica economica presso l’Università 
statale La Sapienza di Roma ;  

ü Dott Michele CAMISASCA, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di 
Statistica; 

ü dott. Alberto CAPORALE, dirigente Responsabile Area Organizzazione e 
Personale Unioncamere quale componente di nomina Unioncamere  
comunicata in data 27 novembre 2021 con prot. n. 0025727/U; 

ü la dott.ssa Annamaria JANNUZZI, funzionaria del Centro Studi con funzioni 
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verbalizzanti; 

• di dare mandato agli uffici preposti di comunicare la nomina ai designati ed 
acquisirne le relative accettazioni; 

• di convocare, previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente,  
alle ore 15.00 del 10 dicembre 2020 i componenti della commissione di 
ammissione al colloquio di selezione tramite link dedicato; 

• di riconoscere a ciascun componente della commissione di ammissione al 
colloquio, non dipendenti del Centro Studi e di Unioncamere, un compenso 
forfaittario pari a euro 1500,00 (millecinquecento/00); 

• di recepire la designazione ai sensi della lettera F) dell’Avviso n.12 del 2020 del 
dott. Giuseppe TRIPOLI quale componente designato da Unioncamere - 
comunicata in data 27 novembre 2021 con prot. n. 0025727/U - per la 
commissione di valutazione che presidierà al colloquio con i candidati ammessi da 
parte della Commissione di valutazione; 

• di approvare lo schema di nomina allegato alla presente determina per la 
Commissione di valutazione dei titoli e ammissione alla successiva fase di 
selezione e per quella per il colloquio dei candidati ammessi a tale fase della 
procedura; 

• di dare mandato agli uffici preposti di pubblicare, nel rispetto della normativa 
sulla trasparenza in materia, nella sezione del Sito Avviso e Bandi del Centro Studi 
la composizione delle Commissioni nominate. 

 

                                        L'Amministratore Unico  

                                       Dr. Luciano Pasquale 

 

  

  


