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VERBALE N. 01 DEL 13/01/2020 
 
DELIBERA N. 03 
 
OGGETTO:  
NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL 
DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE 
 
 

Per la trattazione del presente provvedimento si allontana dalla sala il Direttore, dr Ilario 
Agata in quanto direttamente interessato alla trattazione della pratica. Assume le funzioni di 
verbalizzante la sig.ra Paola Coletti. 

 
Il Presidente ricorda che la Giunta camerale con delibera n. 122 del 03/10/2019 – 

ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale con delibera n. 25 del 17/10/2019 
– ha nominato Direttore dell’azienda speciale il dr. Ilario Agata fino alla data del 30/11/2019. 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale, con provvedimento n 39 del 

26/11/2019 ha deliberato di prorogare al dr. Ilario Agata l’incarico di Direttore di questa Azienda 
Speciale a tempo determinato fino al termine della procedura di individuazione del nuovo 
Direttore e comunque non oltre il 29/02/2020. La Delibera è stata trasmessa all’Ente camerale 
con prot. n. 556 del 28/11/2019 per la necessaria ratifica.  

 
In data 09/12/2019, con provvedimento n 43 ha approvato l’“Avviso pubblico di selezione 

per la designazione e nomina di Direttore di Riviere di Liguria, azienda speciale della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona”, con 
contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2021, rinnovabile, secondo quanto previsto 
dal vigente CCNL. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente camerale e nella 
sezione dell’azienda speciale a far data dal 16.12.2019 con scadenza il 10.01.2020. Con il 
medesimo provvedimento il C di A ha altresì individuato nell’Azienda Speciale l’Organo 
competente all’espletamento delle procedure inerenti l’avviso. 

Nei termini indicati nell’avviso, venerdì 1° gennaio 2020 ore 12.00, sono pervenute n 04 
domande di candidatura da sottoporre alla Commissione valutatrice. 

Con il presente provvedimento occorre pertanto procedere alla nomina della 
Commissione valutatrice dei curricula pervenuti - così come previsto dall’art 5 – “Commissione 
esaminatrice” di cui all’avviso di cui sopra che recita: 

“…omissis..La Commissione esaminatrice, composta da n. 3 membri, è nominata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria con proprio provvedimento….omissis…” 

Successivamente, sarà nuovamente compito del C di A dell’azienda speciale indicare il 
nominativo del primo candidato in graduatoria alla Giunta della Camera di Commercio Riviere di 
Liguria per il provvedimento di nomina, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell’incarico 
da parte del designato medesimo. La delibera di designazione del Consiglio di Amministrazione 
verrà pubblicata sulla pagina web dell’azienda speciale Riviere di Liguria. 
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Il Presidente riferisce di aver effettuato una ricognizione sul territorio di rappresentanza 
della CCIAA e propone all’attenzione del Consiglio la nomina di tre candidati di provata 
esperienza e in possesso di idonei titoli ai sensi di legge quali: 
- la dr.ssa Lucia Baudo, dirigente del USS - Centro per l’Impiego di Imperia e Savona - 
Regione Liguria 
- la dr.ssa Paola Mottura, Responsabile amministrativo-contabile e Risorse Umane e 
Finanziarie -  CCIAA Riviere di Liguria 
- il dr Marco Casarino, Dirigente  Servizi Generali – Provincia di La Spezia 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente  

Tutto ciò premesso e considerato 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• sentita la relazione del Presidente; 
• sentiti gli interventi dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
• verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti i componenti, come 

elencati in apertura di verbale; 
• all’unanimità, 

 
 
 

d e l i b e r a 
 

• di nominare la Commissione esaminatrice per l’esame delle domande pervenute in merito 
all’avviso di selezione per la designazione e nomina del Direttore dell’Azienda Speciale 
Riviere di Liguria, i sigg.ri: 
- dr.ssa Lucia Baudo, dirigente del USS - Centro per l’Impiego di Imperia e Savona - 

Regione Liguria 
- dr.ssa Paola Mottura, Responsabile amministrativo-contabile e Risorse Umane e 

Finanziarie -  CCIAA Riviere di Liguria 
- dr Marco Casarino, Dirigente  Servizi Generali – Provincia di La Spezia 

La Commissione medesima, alla prima riunione, nominerà al suo interno il Presidente. 

• di nominare segretario della Commissione la dr.ssa Sara Ioghà, dipendente in forza presso la 
sede legale di Savona 
• di autorizzare il dr. Ilario Agata ad adottare i necessari provvedimenti ed atti necessari 

all’adempimento della presente deliberazione in primis indicando l’urgenza e la massima 
priorità dell’espletamento delle procedure della Commissione al fine del rispetto dei termini di 
scadenza dell’incarico del Direttore in essere stabiliti nel 29.02.2020 

  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
 Paola Coletti Enrico Lupi 


