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DETERMINAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 30/07/2019 
 

Integrazione della Commissione di valutazione per la designazione e la nomina del 
Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara – Nomina esperto 
nella valutazione motivazionale e psico-attitudinale. 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio, presso la sede della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Chieti Pescara, il Presidente 
Gennaro Strever, assistito dal Responsabile dell’Ufficio “Organizzazione, Performance, 
Personale” Fabrizio Rosini; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 83 del 22 ottobre 2018 
concernente l’avvio della procedura per la designazione e nomina del Segretario Generale 
della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

Richiamate, altresì, le Deliberazioni della Giunta camerale n. 104 del 29/11/2018 e n. 
43 del 22/05/2019, con cui è stata nomina la relativa Commissione; 
 Visto l’art. 6 comma 2 dell’Avviso di selezione che testualmente recita: “Nella fase del 
colloquio la Commissione è integrata da un esperto nella valutazione motivazionale e psico-
attitudinale iscritto all’Ordine degli Psicologi.”; 
 Richiamata la deliberazione n. 56 del 21/06/2019, con cui la Giunta camerale ha 
integrato la Commissione di valutazione per la designazione e la nomina del Segretario 
Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara, fissando un budget economico per 
l’affidamento di tale incarico; 
 Preso atto dell’offerta economica inoltrata dall’esperto individuato a seguito della 
predetta nomina, acquisita al protocollo camerale con il num. 17333 del 10/07/2019 e tenuto 
conto, in relazione alle successive interlocuzioni con il Responsabile dell’Ufficio 
“Organizzazione, Performance, Personale”, dell’impossibilità da parte dell’esperto nominato 
di assumere l’incarico nei termini economici prestabiliti; 
 Rilevata, conseguentemente, la necessità di provvedere alla tempestiva sostituzione 
dell’esperto nella valutazione motivazionale e psico-attitudinale che integra la Commissione 
nella seconda fase della selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale 
della Camera di Commercio Chieti Pescara; 
 Visti i curricula già esaminati dalla Giunta camerale nella riunione del 21 giugno u.s. 
per le finalità in oggetto; 
 Ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente la professionalità della 
Dott.ssa Cristiana Genta; 
 Preso atto che la Dott.ssa Cristiana Genta, appositamente contattata dal Responsabile 
dell’Ufficio “Organizzazione, Performance, Personale”, ha manifestato la propria disponibilità 
ad essere nominata quale esperta nella valutazione motivazionale e psico-attitudinale che 
integra la Commissione della selezione per la designazione e nomina del Segretario 
Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara; 
 Preso, altresì, atto che la Dott.ssa Genta ha trasmesso, con email acquisita al 
protocollo generale con il num. 18647 del 24/07/2019, il preventivo di spesa per la 
valutazione motivazionale e psicoattitudinale dei candidati ammessi alla seconda fase della 
selezione; 
 Rilevato che l’offerta della Dott.ssa Genta rientra nel budget economico fissato dalla 
Giunta camerale per i successivi adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento 
dell’incarico; 
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 Rilevata, altresì, l’urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di non ritardare 
ulteriormente le procedure di selezione del Segretario Generale di che trattasi; 
 

D e t e r m i n a 
 
per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 
1) di nominare la Dott.ssa Cristiana Genta quale esperto nella valutazione motivazionale e 

psico-attitudinale che integrerà la Commissione della procedura per la designazione e 
nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

2) di autorizzare il Segretario della Commissione di cui al precedente punto 1) a 
formalizzare le comunicazioni finalizzate a perfezionare la nomina di cui allo stesso 
punto 1); 

3) di autorizzare il Dirigente competente ad adottare il provvedimento di prenotazione di 
spesa relativo all’affidamento dell’incarico in relazione alla nomina di cui al precedente 
punto 1); 

4) di sottoporre la presente determinazione d’urgenza del Presidente a ratifica della Giunta 
camerale nella sua prossima riunione. 

 

 

IL RESPONSABILE 
UFFICIO “ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, PERSONALE” 

(Fabrizio Rosini) 

IL PRESIDENTE 
(Cav. Comm. Gennaro Strever) 

 

 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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