
 
 

 
  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  N. 82 DEL 03/09/2018 
 

OGGETTO: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO 
GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA. SOSTITUZIONE SEGRETARIO.  
 

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. 33 del 10 aprile la Giunta individuò il dott. Giuseppe Santoro quale segretario della 
commissione di valutazione per la designazione e nomina del segretario generale della Camera di 



 
 

 
  

 

commercio di Foggia. Il dott. Santoro già con deliberazione n. 19 del 5 febbario 2018 concernente l’avvio 
della procedura era stato nominato responsabile del procedimento. 
 
Avvicinandosi la data di cessazione dal servizio del predetto dirigente e nelle more del pronunciamento 
dell’Anac sulle richieste di pareri inviate in data 8 e 15 giugno 2018, richieste che hanno comportato la 
sospensione della selezione in oggetto, è necessario procedere alla sostituzione del responsabile del 
procedimento e del segretario della commissione in parola con decorrenza 17 settembre 2018. 
 
Si propone di nominare la dott. Valentina Altamura, coadiuvata dalla dott.ssa Ivana Valerio. 
 

LA GIUNTA 
UDITO il riferimento del Presidente; 
CONDIVISA la necessità di sostituire il segretario della commissione di valutazione per la designazione e 
nomina del segretario generale della Camera di commercio di Foggia, in sostituzione del dott. Giuseppe 
Santoro; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 5/2/2018 concernente l’avvio della procedura di selezione del 
Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia; 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 33 del 10 aprile 2018 concernente la nomina della commissione 
di valutazione; 
DATO ATTO che la nomina di cui sopra non comporta oneri a carico del bilancio camerale, 
SU PROPOSTA del Presidente, 
a voti unanimi espressi per appello nominale  
 

DELIBERA 
 
1. di nominare segretaria della commissione di valutazione per la designazione e nomina del segretario 

generale della Camera di commercio di Foggia la dott.ssa Valentina Altamura, coadiuvata dalla 
dott.ssa Ivana Valerio; 

2. di nominare altresì la dott.ssa Valentina Altamura responsabile del procedimento di selezione per la 
designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia; 

3. di stabilire che la nomina decorra dal 17 settembre 2018 e in sostituzione del Dott. Giuseppe Santoro; 
 

 
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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