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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 2 DEL 04/02/2020 
 
OGGETTO:  
AVVISO DI SELEZIONE PER NOMINA DIRETTORE AZIENDA SPECIALE 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

• preso atto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 26/11/2019 ha 
prorogato l’incarico di Direzione al dr. Ilario Agata fino al 29/02/2020, ratificata dalla Giunta 
della Camera di Commercio con delibera n. 139 del 05/12/2019; 

• preso atto della delibera n. 43 del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale in data 
09/12/2019 avente per oggetto “Approvazione avviso di selezione per nomina direttore 
azienda speciale” e dei relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

• preso atto che il Responsabile del Procedimento, sig.ra Raffaella Ravera, ha pubblicato 
l’avviso di cui sopra in data 16/12/2019 sulla pagina “Avvisi e bandi” dell’azienda speciale sul 
sito web dell’Ente camerale; 

• preso atto della delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale in data 
13/01/2019 avente per oggetto “Nomina Commissione avviso di selezione per la 
designazione e nomina del Direttore dell’azienda speciale”; 

• preso atto dei conseguenti atti assunti ed acquisiti in ottemperanza dalla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 3 del 13/01/2019; 

• preso atto che con nota in data 28/01/2020 il dr. Marco Casarino, componente la 
Commissione giudicatrice, ha richiesto i nominativi dei candidati alla selezione; 

• preso atto che con nota in pari data il RUP ha comunicato al dr. Casarino i nominativi 
richiesti; 

• preso atto che con nota in pari data il dr. Casarino ha dichiarato la sua indisponibilità alla 
prosecuzione dell’incarico di componente la Commissione per incompatibilità; 

• preso atto che con nota in data 29/01/2020 il RUP ha trasmesso la comunicazione del 
dr. Casarino al Presidente, al fine di provvedere ai necessari atti; 

• attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 
 

d e t e r m i n a 
 
• di nominare componente la Commissione giudicatrice della selezione per la nomina del 

Direttore dell’azienda speciale il Dr. Pier Luigi Viola, Dirigente del Dipartimento Agricoltura 
Turismo Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, della 
Regione Liguria; 

• di darne immediata comunicazione alla sig.ra Raffaella Ravera, RUP del procedimento, al 
fine possa procedere con gli atti ed attività necessari; 

• ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, la presente Determinazione verrà sottoposta a ratifica del 
Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. 
 

  IL PRESIDENTE 
  (Dr. Enrico Lupi) 
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