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SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA 
ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI - DESIGNAZIONE 

Sono presenti i signori: 
  ZAMBIANCHI ALBERTO Presidente 
  BOSCHETTI GIAMPIERO Rappr. Settore Cooperative 
  CORZANI GIANCARLO Rappr. Settore Commercio 
  GRAZIOSO GIORGIO Rappr. Settore Artigianato 
  MALARA ANACLETO Rappr. Settore Agricoltura 
  MORETTI FABRIZIO Rappr. Settore Artigianato 
  PATRIGNANI AUGUSTO Rappr. Settore Commercio 
  RINALDIS PATRIZIA Rappr. Settore Turismo 
  VICI LUCA Rappr. Settore Industria 
  DI GIGLIO RAFFAELE Presidente Collegio Revisori 
  NOVELLI GIUSEPPE Componente Collegio Revisori 
  TRAVAGLINI CLAUDIO Componente Collegio Revisori 

E’ assente la Signora: 
  RADUANO ANNALISA  Rappr. Settore Artigianato 

Il Presidente informa la Giunta che sono terminate le procedure di selezione del Segretario Generale 
dell'Ente, in sostituzione del pensionando dott. Antonio Nannini. 
La commissione esaminatrice nominata con precedente delibera n. 72 del 7 luglio 2020, ha 
trasmesso i verbali relativi agli incontri in cui si è proceduto alla valutazione dei curricula pervenuti e 
sostenuto i colloqui con i candidati ritenuti idonei. 
La Commissione, come previsto dall'avviso di selezione approvato con la citata delibera 72/2020, ha 
individuato un candidato su tutti, in possesso dei requisiti professionali ritenuti più rispondenti alla 
figura del Segretario generale. 
Il Presidente ricorda che la Giunta camerale ha facoltà di effettuare la propria valutazione finale, 
designando il primo candidato secondo l’ordine di merito proposto ovvero, laddove ritenga, non 
procedendo ad alcuna designazione. 
Tale ordine di merito potrà essere utilizzato dalla Giunta, qualora lo ritenga necessario, nel caso in 
cui vi sia rinuncia del candidato collocato al 1^ posto. 
Il Presidente propone, inoltre, la nomina di un Segretario Generale facente funzioni, individuato 
internamente all’Ente, fino al momento della nomina del Segretario Generale da parte del 
competente Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il Presidente ricorda che il Segretario Generale della Camera svolge anche le funzioni di Direttore 
dell’Azienda Speciale CISE, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda stessa; 
Il Presidente, infine, in qualità di Presidente della Commissione, esprime il proprio apprezzamento 
per il lavoro svolto da tutti i componenti della Commissione stessa, che hanno prestato la propria 
collaborazione a titolo gratuito e conclude, invitando la Giunta a esprimersi in merito. 

LA GIUNTA 

-  Richiamata la deliberazione n. 72 del 07/07/2020, con la quale Giunta camerale ha avviato l’iter 
per la designazione e la nomina del Segretario Generale, approvando il relativo avviso di 
selezione; 



 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Antonio Nannini 

Documento firmato digitalmente 
 
 

-  Preso atto che nella citata deliberazione n. 72/2020 la Giunta Camerale ha nominato la 
Commissione di valutazione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
procedura per la selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna – 
Forli'-Cesena e Rimini; 

-  Preso atto che la Commissione ha concluso la selezione, prevista dagli artt. 5, 7 e 8 dell’Avviso di 
selezione, in data 16 novembre 2020; 

-  Visti i verbali dei lavori con i quali la Commissione ha effettuato la selezione, determinando 
l’ordine di merito dei candidati; 

-  Preso atto che il dott. Albonetti Roberto è il primo dei candidati nell’ordine di merito redatto dalla 
Commissione di valutazione; 

-  Dopo ampia ed esauriente trattazione nel corso della quale si prende atto della correttezza dei 
lavori svolti dalla Commissione e delle risultanze degli atti trasmessi; 

-  Ritenuto di far coincidere la propria valutazione finale dei candidati con l’ordine di merito 
risultante dal verbale della Commissione di Valutazione, designando Segretario Generale della 
Camera di Commercio della Romagna – Forli'-Cesena e Rimini il dott. Albonetti Roberto; 

-  Ritenuto opportuno procedere alla nomina della dott.ssa Maria Giovanna Briganti, dirigente 
dell’Ente, quale Segretario Generale facente funzioni dell’Ente, fino al momento della nomina del 
dott. Albonetti da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Visto l’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale CISE, approvato con delibera di Giunta n. 84 del 
21 luglio 2017; 

- A unanimità di voti, espressi in forma palese, verificata anche la manifestazione di volontà dei 
membri di Giunta presenti in modalità a distanza; 

D E L I B E R A 

1) per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la 
graduatoria dei candidati ammessi al colloquio per la selezione del Segretario Generale della 
Camera di Commercio della Romagna – Forli'-Cesena e Rimini, così come trasmessa dalla 
Commissione di valutazione; 
2) di designare, conseguentemente, quale Segretario Generale della Camera di Commercio della 
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il dott. Albonetti Roberto; 
3) di delegare il Presidente dell’Ente a stipulare il contratto individuale di lavoro con il dott. Albonetti 
e di quantificare il trattamento economico accessorio da corrispondere al Segretario Generale, 
coerentemente con i criteri di pesatura fissati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 59 del 9 
luglio 2019; 
4) di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico la presente deliberazione e tutta la 
documentazione necessaria per l’emanazione del Decreto di nomina così come previsto dall’art. 20 
della Legge 580/1993 e della circolare n. 3566/C del 22/09/2003; 
5) di nominare, dal 1 dicembre p.v. fino al momento della nomina del Segretario Generale da parte 
del competente Ministero dello Sviluppo Economico, la dott.ssa Maria Giovanna Briganti, dirigente 
della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, quale Segretario Generale 
facente funzioni della camera stessa, incarico che comprende anche le funzioni di Direttore 
dell’Azienda Speciale CISE, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda stessa; 
6) di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 
 
 
S.3 Organizzazione e Gestione Risorse umane/ 


