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OGGETTO: CAMERA ARBITRALE – AVVISO PUBBLICO PER NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO ARBITRALE-
TRIENNIO 2022 -2024.  

IL SEGRETARIO GENERALE

Con i poteri di cui al D.l.vo n.165/2001, all’art.35 dello Statuto e all’art.18 del Regolamento recante la 
“disciplina dell’Ordinamento degli Uffici e dei servizi”, approvato dal Consiglio con delibera n.23 del  
20/12/2011;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.78 del 29/7/2019 concernente la nomina a Segretario Generale a far data 
dall'1/8/2019 della dott.ssa Lorella Palladino;
VISTO l’art. 5 dello Statuto della Camera Arbitrale che prevede:
La Camera arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri, tutti nominati 
dalla Giunta camerale tra persone di provata moralità ed esperienza in campo giuridico, economico ed 
arbitrale, nel modo seguente:

 Il Presidente, che di diritto è il Presidente pro tempore della Camera di commercio di Foggia o, previa 
delega, il Segretario Generale dell’Ente Camerale che assume la funzione di Presidente; 

 4 componenti scelti tra magistrati anche in quiescenza, professori universitari in discipline giuridiche 
o tecnico economiche, avvocati, dottori commercialisti e notai;

 un componente della Giunta camerale in carica;

VISTA la delibera di Giunta n.9 del 2/2/2022 con la quale la Giunta ha deliberato di avviare la procedura per 
la nomina del Consiglio della Camera Arbitrale per il triennio 2022/2024 procedendo con la pubblicazione di 
un avviso sul sito istituzionale dell’Ente ed ha altresì stabilito che con propria determinazione il Segretario 
Generale provveda alla pubblicazione dell’avviso fissando i termini entro i quali far pervenire le domande di 
partecipazione;

RITENUTO pertanto di dover definire, secondo le indicazioni della Giunta camerale, il contenuto dell’avviso 
pubblico per l’individuazione dei quattro componenti da scegliere tra magistrati anche in quiescenza, 
professori universitari in discipline giuridiche o tecnico economiche, avvocati, dottori commercialisti e notai;

RITENUTO, altresì di dover stabilire la data entro la quale devono pervenire le manifestazioni di interesse; 
        

    DETERMINA  

1. di definire, secondo le indicazioni della Giunta, il testo dell’Avviso per manifestazione di interesse alla 
nomina a componente del Consiglio della Camera Arbitrale per il triennio 2022-2024, come da allegato 
alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prevedere che le candidature possano pervenire esclusivamente a mezzo pec entro il giorno 
11/3/2022;

3. di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale della Camera.

																																																			Il	SEGRETARIO	GENERALE	
																																																				(dott.ssa	Lorella	Palladino)

																																																																																																		Firma	digitale	ai	sensi	degli	artt.	21	e	24	del	D.Lgs.	82/2005
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