Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE
Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale

VISTO l’art. 20 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante riforma dell’ordinamento
delle camere di commercio, ed in particolare l’art. 2 che ha modificato il citato art. 20 della
legge 580/1993, rinviando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico per le norme
attuative relative alla disciplina per la tenuta dell’elenco nazionale dei soggetti che possono
concorrere per la designazione e la nomina a Segretari generali delle Camere di commercio;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante attuazione della delega
di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. t), punto
5);
VISTO il decreto 26 ottobre 2012, n. 230 del Ministro dello sviluppo economico,
recante il regolamento relativo alla nuova disciplina per la tenuta dell’elenco nazionale dei
soggetti che possono concorrere per la designazione e la nomina a Segretari generali delle
Camere di commercio, ed in particolare l’art. 3 che istituisce la commissione per
l’espletamento della selezione nazionale per titoli di cui al citato art. 20 della legge n. 580/93,
e l’art. 4 che stabilisce il procedimento di iscrizione, a seguito della chiusura dei lavori da
parte della Commissione;
VISTO, inoltre, l’art. 8, comma 2, del citato DM 26 ottobre 2012, n. 230 che stabilisce
che la selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte
della Commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80;
VISTE le domande pervenute entro la data del 10 marzo 2020, la cui verifica
preliminare sul possesso dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DM 26 ottobre
2012 n. 230, ha dato esito positivo;
SU PROPOSTA della suddetta Commissione, che ha definito il procedimento di
esame ed ha curato la valutazione delle predette domande ai sensi degli articoli 7 e 8 del DM
26 ottobre 2012 n. 230, giusto verbale delle sedute del 3/11/2020, del 9/11/2020, del
12/11/2020 e del 20/11/2020, agli atti con prot. n° 270839 in data 27 novembre 2020;
VISTI gli atti della Commissione,
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DECRETA
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DM 26 ottobre 2012, n. 230, è approvato il seguente
elenco degli idonei e dei non idonei all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 20 della legge n.
580/1993.
Candidati idonei

Luogo e data di nascita

Punteggio

CELESTINO Stefania

Catanzaro (CZ), 14/11/1955

67/80

MATTIONI Renato

Visso (MC), 19/06/1964

61/80

PIERANTONI Roberto

Corridonia (MC), 09/12/1967

60/80

CASARINO Marco

Genova (GE), 14/02/1960

60/80

PORCELLI Roberta

Catanzaro (CZ), 18/01/1964

60/80

DONATO Giulio Mario

Reggio Calabria (RC), 18/09/1968

58/80

MONTANARO Alfio

Cassino (FR), 03/02/1974

58/80

TEDESCHI Paolo Ernesto

Moncalieri (TO), 18/05/1970

58/80

Candidati non idonei

Luogo e data di nascita

DE ROSA Ciro

Napoli (NA), 16/06/1962

52/80

D’AGOSTINO Fabrizio

Lamezia Terme (CZ), 26/09/1969

51/80

MARCHIONNI Mauro

Sora (FR), 17/07/1963

51/80

DE LORENZO Massimo

Catanzaro (CZ), 18/08/1962

50/80

COSTANTINO Antonella

S. Marina Salina (ME), 07/10/1966

50/80

SEVERINI Luigi

Catanzaro (CZ), 28/06/1973

46/80

MALANGONE Christian

Milano (MI), 25/09/1973

33/80

Punteggio

2. A partire dalla data del presente decreto, pertanto, sono iscritti nell’elenco di cui all’art. 20
della legge n. 580/1993 i candidati: Celestino Stefania, Mattioni Renato, Pierantoni Roberto,
Casarino Marco, Porcelli Roberta, Donato Giulio Mario, Montanaro Alfio, Tedeschi Paolo
Ernesto
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3. E’ disposto, invece, il rigetto della relativa domanda all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 20
della legge n. 580/1993 per i candidati: De Rosa Ciro, D’Agostino Fabrizio, Marchionni Mauro,
De Lorenzo Massimo, Costantino Antonella, Severini Luigi, Malangone Christian.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero dello Sviluppo
Economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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