
 

 

ESTRATTO  

dal Verbale del Consiglio Direttivo   Milano, 22 Marzo 2021, ore 12:00 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di marzo, alle ore 12:00, in Milano, presso la sede legale del 

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza - Via Meravigli, 9/b –, si è riunito il Consiglio Direttivo 

con la presenza, nel luogo e nell’ora indicata dei signori: 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Dr Giovanni Da Pozzo  collegato in videoconferenza  Presidente 

Dr Giuseppe Tripoli  collegato in videoconferenza  Vice-Presidente 

Dr Paolo Ferrè   collegato in videoconferenza   Consigliere 

Dr Giuseppe Gallo  collegato in videoconferenza  Consigliere 

Dr Lorenzo Santilli  collegato in videoconferenza              Consigliere 

Per il Collegio dei Revisori 

Dott.sa Annarita Cillo  collegata in videoconferenza  Presidente  

Dr Maurizio Caviglia   collegato in videoconferenza   Revisore effettivo 

Dr Roberto Crosta   collegato in videoconferenza  Revisore effettivo 

 

E’ inoltre presente, collegato in videoconferenza, il Dr Antonio Paoletti, Presidente del Comitato 

Tecnico Scientifico. 

 

Sono collegati in videoconferenza, il Direttore del Consorzio, Dott. Danilo Maiocchi, il Dott. Simone 

Bruno, in qualità di commercialista e fiscalista del Consorzio, il Dott. Alberto Caporale, Responsabile 

del  Personale di Unioncamere Nazionale, l’Avv. Stefania Tolardo  in qualità di Legale del Consorzio,  

il Dott. Gianmarco Paglietti Responsabile del Personale del Consorzio, la Dott.ssa Chiara Carzaniga, 

in qualità di responsabile amministrativa dipendente Consorzio, la Sig.ra Maria Laura Ferrari in 

qualità di RPCT del Consorzio. 

*** 

I presenti si dichiarano adeguatamente informati su quanto posto all’ Ordine del Giorno. 

Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della riunione 

il Presidente Da Pozzo, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante l’Avv. 

Stefania Tolardo. 

 

Il Presidente accerta l'identità di tutti gli intervenuti e verifica che a ciascuno sia assicurata la 

possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio è validamente costituito ed idoneo a 

deliberare, apre la seduta alle ore 12.00 dando lettura del seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Nuove richieste di adesione al Consorzio; 



 

 

3. PTPCT 2021-2023; 

4. Conclusione procedura di selezione e nomina Direttore del Consorzio 

5. Obiettivi 2021 Direttore; 

6. Varie ed eventuali. 

****** 

1) Approvazione Verbale riunione precedente OMISSIS 

 

2) Nuove richieste di adesione al Consorzio; OMISSIS 

 
3) PTPCT 2021-2023; OMISSIS 

 

4) Conclusione procedura di selezione e nomina Direttore del Consorzio 

Sul quarto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente riprende quanto deliberato nel 

precedente Consiglio Direttivo del 3 febbraio 2021, in merito alla procedura comparativa indetta 

per la nomina del Direttore del Consorzio, condivisa con il Collegio dei Revisori. 

Il Presidente informa che è pervenuto un unico curriculum su PEC da parte del Dott. Danilo Maiocchi, 

già Direttore del Consorzio negli ultimi 3 anni. A tal proposito è stata costituita una Commissione di 

valutazione composta dal Dott. Alberto Caporale, Responsabile del personale di Unioncamere 

Nazionale, la Dott.ssa Paola Amodeo Responsabile risorse umane delle aziende speciali e 

partecipate della CCIAA di Milano, la Dott.ssa Monica Mauri dirigente della sezione Innovazione e 

Credito e Servizi alle imprese della CCIAA di Milano. La Commissione ha effettuato tutte le procedure 

previste nell’avviso pubblico COD n.02/2021.   

La predetta procedura si è conclusa il 19 marzo 2021. 

Sul punto il Presidente dà la parola al Dott. Paglietti, Responsabile del Personale del Consorzio e al 

Dott. Caporale, Presidente della Commissione di valutazione, per maggiori chiarimenti.  

Questi ultimi precisano che la procedura ha pienamente rispettato i principi di economicità̀, 

efficacia, imparzialità̀, parità̀ di trattamento, trasparenza, proporzionalità̀ e che il Dott. Danilo 

Maiocchi ha pienamente superato la selezione. 

Viene, infine, precisato che l’incarico avrà la durata di due anni a decorrere dal 21 maggio 2021 e 

che gli aspetti economici saranno quelli già previsti dalla delibera del Consiglio del 23 ottobre 2020. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la nomina del Dott. Maiocchi quale Direttore del Consorzio. 

5) Obiettivi 2021 Direttore;  OMISSIS 

 

6) Varie ed eventuali OMISSIS 

**  ***  ** 

     F.TO Il Presidente                 F.TO Il Segretario 

  (Giovanni Da Pozzo)                                                             (Avv. Stefania Tolardo) 


