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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 43 DEL 22/05/2019  
 

Commissione di valutazione per la designazione e la nomina del Segretario Generale 
della Camera di Commercio Chieti Pescara – Provvedimenti. 

 
 

Il Vice Presidente Vicario ricorda che la materia è stata già oggetto di discussione 
nelle precedenti riunioni di Giunta del 15 marzo e del 15 aprile 2019, nel corso delle quali 
l’argomento è stato rinviato in attesa di definire la tempistica per la nomina del Presidente in 
sostituzione del Presidente Angelucci. Tuttavia, allo stato, non è possibile definire con 
certezza la data di elezione del nuovo Presidente e, pertanto, ritiene necessario riproporre la 
sostituzione del Componente e Presidente della Commissione di valutazione per la 
designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti 
Pescara, al fine di consentire la ripresa delle attività di competenza della Commissione 
stessa. 

Al termine della propria relazione, il Vice Presidente Vicario invita la Giunta ad 
esprimersi. 
 

La Giunta Camerale 
 

Udita la relazione del Vice Presidente Vicario e fattene proprie le considerazioni; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 83 del 22/10/2018, con cui è 

stato adottato l’avviso di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale 
della Camera di Commercio Chieti Pescara; 
 Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Camerale n. 104 del 29/11/2018, 
con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per la designazione e la nomina del 
Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara; 
 Tenuto conto che nella Commissione di Valutazione è stato nominato, in qualità di 
Presidente della Commissione medesima, l’allora Presidente dell’Ente Mauro Angelucci; 
 Vista la nota del 15/02/2019, acquisita al protocollo generale con il numero n. 3680 
del 18/02/2019, con cui il Presidente Mauro Angelucci ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Presidente dell’Ente nonché di Consigliere; 
 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito alla composizione della 
Commissione di valutazione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della 
Camera di Commercio Chieti Pescara; 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 
Previo accertamento della composizione e del numero legale della seduta; 
All’unanimità, a votazione palese per alzata di mano: 

 
 
 

D e l i b e r a 
 
 
 

1) di nominare il Consigliere Enrico Marramiero quale componente della Commissione di 
valutazione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, in sostituzione del dimissionario Mauro Angelucci; 

2) di conferire al Consigliere Enrico Marramiero le funzioni di Presidente della Commissione 
di valutazione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di 
Commercio Chieti Pescara, in sostituzione del dimissionario Mauro Angelucci; 
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3) di dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di consentire nel più breve 

tempo possibile la prosecuzione dei lavori della Commissione. 
 
 
 
              IL SEGRETARIO                                             IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
              (Letizia Scastiglia)                                                           (Lido Legnini) 
          
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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 “Al termine della presente deliberazione, entra nella sala della riunione il Segretario 
Generale f.f., D.ssa Maria Loreta Pagliaricci, che riassume le funzioni di Segretario di 
seduta.” 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 (Letizia Scastiglia) 
 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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