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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 16  DEL 22/01/2019    
 
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE.  
ESCLUSIONE  DEL CANDIDATO DOTT. BIAGIO DI IASIO. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75 del 3/09/2018 concernente la nomina dello scrivente  a 
Segretario Generale f.f.;  
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta n. 77 del 3/09/2018 concernente la nomina dello scrivente  
a Responsabile della Prevenzione della Corruzione;  
RICHIAMATO l’avviso di selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Foggia approvato con deliberazione di Giunta Camerale n. 19 del 5/2/2018  il quale all'art. 3 
, comma 6, lett. e) prevede che “La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 
obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla selezione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:  … e) 
l'insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste ai sensi dell'art. 53 del d. lgs 
165/2001 e dal decreto legisltivo n. 39 /2013”; 
TENUTO CONTO che  la Commissione di Valutazione, nominata nell'ambito della citata procedura  con 
deliberazione di Giunta camerale n. 33 del 10 aprile 2018, preso atto della verifica da parte del  
responsabile del procedimento  della sussistenza dei requisiti di ammissione, ha provveduto all'esame dei 
curricula dei candidati ammettendo al previsto colloquio, tra gli altri,  il candidato dott. Biagio di Iasio; 
TENUTO CONTO che - a seguito di dubbi rilevati in ordine all'eventuale conferibilità, ai sensi del  decreto 
legisltivo n. 39 /2013, dell'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio al predetto 
candidato che risulta essere Presidente del Gruppo di Azione locale Gargano agenzia di sviluppo Soc. Cons. 
a r.l., società in cui la Camera di Commercio detiene una partecipazione di minoranza - l’allora responsabile 
della Prevenzione della Corruzione dott. Giuseppe Santoro, ha chiesto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di conoscere il competente preventivo parere;  
TENUTO CONTO che la Commissione di valutazione, a seguito della richiesta di parere, ha deciso il rinvio 
del colloquio e che la Giunta Camerale, con deliberazione n. 57 del 2/7/2018, al fine di garantire la 
massima correttezza della procedura,  ha condiviso la decisione della Commissione di valutazione e si è 
impegnata ad osservare pedissequamente le indicazioni dell’ANAC;  
TENUTO CONTO che, con nota del 10 gennaio u.s., acquisita al n. 420 del protocollo camerale, la predetta 
Autorità ha trasmesso il richiesto parere adottato con deliberazione n. 1185  del 19 dicembre 2018; 
PRESO ATTO che l' Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di approfondita disamina,  ha deliberato il 
seguente parere sull'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs n. 39/2013: 
“risulta, quindi, sussistere un'ipotesi di inconferibilità di cui all'art.4 , comma 1, lett. A) qualora venisse 
attribuito l'incarico di Segretario generale  della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Foggia a colui che ricopre ovvero ha ricoperto l'incarico di presidente del Cda del GAL Gargano agenzia di 
Sviluppo società consortile a r.l.”; 
VISTI e CONSIDERATI i poteri e le funzioni dell'Anac in tema di inconferibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni come richiamati dall'art. 16 del d.lgs 39/2013; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 14/01/2019 con la quale la Giunta Camerale, tra l'altro,  ha deciso  di 
prendere atto del parere dell'Anac di cui alla deliberazione n. 1185 del 19 dicembre 2018, di attenersi 
pedissequamente alle indicazioni in esso contenute e di dare mandato agli uffici di adottare i 
provvedimenti conseguenti al predetto parere;  
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CONSIDERATO che il Segretario generale riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione; 
RITENUTO  necessario  provvedere all'esclusione dalla procedura in oggetto del candidato dott. Biagio di 
Iasio, in quanto - a seguito della deliberazione Anac n. 1185 del 19 dicembre 2018 comunicata al 
Responsabile della prevenzione della Corruzione in data 10 gennaio 2019 - risulta sussistere una causa di 
inconferibilità di cui all'art. 4 , comma 1, lett. a)  del decreto legislativo n. 39/2013; 
PRESO ATTO dell'istruttoria della dr.ssa Valentina Altamura,  responsabile del procedimento 
amministrativo della selezione in oggetto; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;  

  
D E T E R M I N A 

 
1. di escludere dalla procedura di selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Foggia, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) del relativo Avviso, il candidato 
dott. Biagio di Iasio in quanto risulta sussistere una causa di inconferibilità dell'incarico in oggetto di cui 
all'art. 4 , comma 1, lett. a)  del decreto legislativo n. 39/2013; 

2. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al candidato escluso. 
 
 
 

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 

 
 

  

 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

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