
 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 75 DEL 3/09/2018 
 
OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
FOGGIA. NOMINA. 

Sono presenti: 

num Componente settori e ambiti di 
rappresentanza presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese X  

2 DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente settore Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria X  

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura X  

5 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio X  

6 MERCURI Giorgio settore Cooperazione  X 

7 ROSIELLO Paolo settore Turismo X  

8 SCHIAVONE Filippo  settore Agricoltura X  

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato X  

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella Presidente del Collegio dei 
Revisori X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore  X 

Dr. RUSSO Massimo Revisore  X 
 

Funge da Segretario il Dott. Giuseppe SANTORO, Segretario Generale f.f. dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dalla dott.ssa Valentina Altamura individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 
10/04/2018. 
Assiste alla riunione il dott. Nicola Pisapia, dirigente della Camera di commercio di Napoli, invitato dal 
Presidente in quanto dirigente selezionato per l’utilizzo in posizione di comando presso la Camera di 
commercio di Foggia con decorrenza 17 settembre 2018. 
 

***** 
Riferisce il Presidente. 
 
Con deliberazione n. 78 del 2/10/2017, il dirigente dott. Giuseppe Santoro, in previsione della 
cessazione dal servizio del Segretario Generale, dott. Matteo di Mauro, venne incaricato di assumerne 
le funzioni dal 1 gennaio 2018.  



 

 
 

Come noto, anche il dott. Santoro, cesserà dal servizio per collocamento a riposo dal 17 settembre p.v. 
per la qual cosa è necessario adottare i provvedimenti per la sostituzione del dirigente di vertice della 
struttura amministrativa dell’Ente, previsto dall’art. 20 della legge n. 580/1993. 
Al riguardo, si rammenta che la normativa vigente prevede che il Segretario Generale debba essere 
nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale al 
termine di una procedura di selezione tra gli iscritti nell’elenco istituito ai sensi del medesimo art. 20 
della legge n. 580/1993 e reso operativo con il D.M. 26 ottobre 2012, n. 230, e che nelle more è 
possibile, ai sensi della circolare n. 3566/C del 22/09/2003,  alla nomina di un segretario generale 
facente funzioni ovvero all’utilizzo in regime convenzionale di un segretario generale di altra camera 
di commercio. 
Ora si deve prendere atto che già con la citata deliberazione n. 78/2017, questa Camera ha optato, 
nelle more dell’avvio della procedura di selezione del Segretario Generale, per l’attribuzione di un 
incarico di reggenza al dott. Santoro e che la procedura di selezione avviata con deliberazione n. 19 
del 5/02/2018 per la designazione e nomina del nuovo Segretario Generale è allo stato sospesa nelle 
more dell’acquisizione di specifici pareri richiesti all’ANAC in ordine a possibili profili di 
inconferibilità dell’incarico ad un candidato e di incompatibilità di alcuni componenti la commissione 
di valutazione. 
Nel frattempo, in previsione della cessazione dal servizio del dott. Santoro, l’Ente ha espletato la 
procedura per l’utilizzo in posizione di comando, sebbene a tempo determinato, del dott. Nicola 
Pisapia, dirigente della Camera di commercio di Napoli, con decorrenza 17 settembre 2018, come da 
deliberazione oggi stesso adottata.  
Pertanto, si propone la conferma dell’opzione della nomina di un Segretario Generale facente funzioni 
in alternativa all’utilizzo di un dirigente di vertice di altra Camera di commercio in regime 
convenzionale in considerazione dei molteplici vantaggi che la presenza continua del dirigente di 
vertice nella sede camerale può assicurare in termini di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa dell’Ente e della gestione della struttura organizzativa, e si propone di nominare il 
dott. Nicola Pisapia quale Segretario Generale facente funzioni della Camera di commercio di Foggia 
fino alla conclusione della procedura di selezione di cui alla deliberazione n. 19/2018 e, comunque, 
nei limiti temporali di durata della posizione di comando del predetto dirigente. 
 

LA GIUNTA 
UDITA la relazione del Presidente; 
PRESO ATTO che dal 17 settembre2018 il dott. Giuseppe Santoro, Segretario Generale facente funzioni 
della Camera di commercio di Foggia, cesserà dal servizio per collocamento a riposo;  
RAVVISATO che dalla medesima data è necessario coprire la vacanza del Segretario Generale 
dell’Ente, prevista ex lege dall’articolo 20 della Legge 580/1993; 
VISTA la circolare ministeriale n. 3389/c del 8/3/1996 avente ad oggetto “Segretario Generale 
attribuzione delle funzioni in caso di assenza o impedimento”; 
RICHIAMATA la successiva circolare n. 3566/c del 22.9.2003, avente ad oggetto “Procedure per la 
designazione e la nomina del Segretario generale delle Camere di commercio. Criteri generali”; 
VISTO il decreto legislativo 219/2016 concernente il riordino del sistema delle Camere di commercio; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 5 febbraio 2018 concernente l’avvio della procedura di 
selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale; 
PRESO ATTO che la predetta procedura risulta allo stato sospesa nelle more di acquisizione di 
specifici pareri richiesti all’ANAC con note dell’8/6/2018 e del 15/6/2018 in ordine all’eventuale 
sussistenza di profili di inconferibilità dell’incarico ad un candidato e di incompatibilità di alcuni 
componenti la commissione di valutazione. 
 RAVVISATA l’opportunità di confermare l’opzione di conferire ad un dirigente la reggenza dell’Ufficio 
di Segreteria Generale, in alternativa al conferimento di un incarico in regime convenzionale con altra 
Camera di commercio; 



 

 
 

DATO ATTO che in esito alla specifica procedura di selezione per l’acquisizione in posizione di 
comando di un dirigente camerale avviata con deliberazione n. 66 del 2/07/2018 la Giunta, con 
deliberazione n. 71 del 30 luglio 2018 ha individuato il dott. Nicola Pisapia, dirigente della Camera di 
commercio di Napoli, quale candidato maggiormente rispondente ai requisiti richiesti; 
 RICHIAMATA la deliberazione oggi stesso adottata con la quale la Giunta ha preso atto della 
conclusione dell’iter della procedura per l’utilizzazione in posizione di comando per sei mesi, salvo 
proroga, del dott. Nicola Pisapia con l’assegnazione delle funzioni di dirigente dell’Area I - Registro 
Imprese, Tutela e legalità, Ambiente – riservandosi le ulteriori determinazioni per assicurare all’Ente 
camerale la funzionalità amministrativa ed organizzativa;  
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla nomina del Dott. Nicola Pisapia a Segretario Generale 
facente funzioni  della Camera di commercio di Foggia dal 17 settembre 2018; 
CONSIDERATO che tale evenienza era prevista già nell’avviso di manifestazione di interesse al 
comando; 
ACQUISITA, comunque, la disponibilità del dirigente in parola, presente all’odierna seduta, a ricoprire 
l’incarico; 
CONSIDERATA l’urgenza di adottare il provvedimento in modo da consentire in tempo utile 
l’espletamento degli adempimenti amministrativi connessi; 
SU PROPOSTA del Presidente; 
DATO ATTO che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio camerale 
ad unanimità di voti espressi per appello nominale 
 

DELIBERA 
 

1. di nominare dal 17 settembre 2018 quale Segretario Generale facente funzione della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia il dott. Nicola Pisapia, dirigente della 
Camera di commercio di Napoli ed assegnato in posizione di comando alla Camera di commercio 
di Foggia; 

2. di dare atto che l’incarico cesserà con la nomina del Segretario Generale da parte del competente 
Ministero in esito alla procedura di selezione attualmente sospesa e, comunque, nel caso in cui 
dovesse terminare anticipatamente l’utilizzazione del dirigente in posizione di comando; 

3. di stabilire sin da ora che il dott. Pisapia eserciti le funzioni e responsabilità che la legge e 
l’ordinamento interno ascrivono alla figura del Segretario Generale nonché gli incarichi già 
assegnati al dott. Giuseppe Santoro, tra cui: 

a) segretario del Consiglio e della Giunta 
b) direttore delle Aziende Speciali 
c) responsabile dei procedimenti amministrativi non attribuiti alla responsabilità di altri 

dipendenti;  
4. di rinviare ad ulteriori e successivi provvedimenti l’attribuzione di specifiche responsabilità 

previste dalla vigente normativa o dal programma di attività dell’Ente; 
5. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

 
IL SEGRETARIO 

(dott. Giuseppe Santoro) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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