SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi

1262

DEL

28.11.2019

Area “Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” e Area “Tutela e sviluppo della
competitività”: conferimento dei relativi incarichi dirigenziali.
Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018: “Rideterminazione
delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in
materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”;
DPReg. n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale veniva nominato il Consiglio camerale
della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08.10.2018: “Elezione del Presidente” con la
quale veniva nominato il Presidente della Camera di Commercio industria artigianato e
agricoltura di Pordenone- Udine il dottor Giovanni Da Pozzo;
Determinazione del Presidente n. 1 del 08.10.2018: “Nascita della Camera di Commercio di
Pordenone-Udine – primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento
del nuovo Ente e la continuità amministrativa nelle more dell’insediamento degli organi“,
ratificata con Deliberazione della Giunta camerale n.7 del 19.11.2018;
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
C.C.N.L. 23/12/1999 dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali (ex
Area II, ora confluito nell’Area Funzioni Locali) ed in particolare l’art. 13, così come integrato
dall’art. 10 del C.C.N.L. 22/02/2006 in materia di affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali;

Competenza

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2019 di nomina della
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di
Pordenone - Udine;
Deliberazione di Giunta camerale n. 103 del 03/07/2019 avente ad oggetto: “Nomina del
Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone - Udine: ricognizione
incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”

Istruttoria

Richiamati:
la deliberazione n. 123 del 30/07/2019, con la quale la Giunta camerale procedeva alla
definizione del nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio di PordenoneUdine, con la previsione di tre aree gerarchicamente subordinate al Segretario
Generale, vertice amministrativo dell’Ente, la cui direzione affidare ad altrettante figure
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dirigenziali, ed in particolare:
 l’Area “Trasparenza, semplificazione e agevolazioni”;
 l’Area “Tutela e sviluppo della competitività”;
 l’Area “Servizi di supporto”;
la deliberazione n. 142 del 17/09/2019 con la quale la Giunta camerale prendeva atto
che rientra tra le competenze del Segretario Generale il compito di procedere
all’attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali in esito ad una specifica istruttoria da
svolgersi, in linea con quanto disposto in materia dall’art. 19 del D.LGS 165/2001 e
s.m.i., nell’ambito di una procedura comparativa, sulla base degli elementi di valutazione
ivi indicati;
la deliberazione n. 190 del 21/11/2019, con la quale la Giunta camerale accoglieva le
risultanze dell’istruttoria svolta dal Segretario Generale consistenti nella proposta di
procedere con i seguenti conferimenti:
 incarico di direzione dell’Area “Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” alla
dott.ssa Emanuela Fattorel;
 incarico di direzione dell’Area “Tutela e sviluppo della competitività” alla dott.ssa
Cristiana Basso,
con decorrenza 01/12/2019 e durata fino al 31/12/2022, salvo rinnovo;
Motivazioni

Richiamata la determinazione n. 1 del 08/10/2018 con la quale il Presidente, nelle more del
completo insediamento degli organi camerali e della piena funzionalità degli stessi,
assumeva le prime decisioni urgenti ed indifferibili al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e l’assolvimento degli obblighi posti in capo alla nuova Camera di
Commercio di Pordenone – Udine, tra le quali l’applicazione, in via transitoria e fino a
predisposizione dei nuovi atti e documenti, per quanto compatibili, ai Regolamenti e Atti
Generali in vigore presso le sedi delle preesistenti Camere di Commercio di Pordenone e di
Udine;
Richiamati l’art. 17 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i. rubricato “Funzioni dei dirigenti”, il quale
individua i principali compiti e poteri dei dirigenti da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi
politico-amministrativi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, nonchè gli articoli 19 e 16
rispettivamente del Regolamento del personale della ex C.C.I.A.A. di Udine e del
Regolamento degli uffici e dei servizi della ex C.C.I.A.A. di Pordenone contenenti una
disciplina più dettagliata dei compiti e responsabilità della dirigenza dell’Ente;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 30/07/2019, con la quale la Giunta camerale definiva
il nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio di Pordenone-Udine secondo un
modello di tipo funzionale il più possibile rispondente alla logica seguita da Unioncamere
nell’elaborazione della mappa dei processi comune e standardizzata per tutte le Camere di
Commercio, assegnando conseguentemente a ciascuna area i processi di competenza;
Dato atto che gli incarichi dirigenziali si configurano come incarichi a termine con
affidamento ai relativi titolari della responsabilità, nell’ambito dei processi di competenza,
della conformità degli atti alle leggi, della qualità dei servizi erogati e della economicità della
gestione dell’area assegnata, con conseguente responsabilità di prodotto e risultato da
prefigurare e definire in correlazione ai piani, programmi e obiettivi annuali e pluriennali
dell’Ente;
Ricordato che la Giunta camerale, in applicazione dei criteri e della metodologia per la
graduazione delle funzioni dirigenziali dalla stessa definiti, con deliberazione n. 189 del
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21/11/2019 procedeva alla determinazione del valore economico delle posizioni dirigenziali
(corrispondente alla retribuzione di posizione del relativo titolare) presenti
nell’organigramma camerale e con successiva deliberazione n. 190 del 21/11/2019 definiva
altresì la retribuzione di risultato massima da attribuire alle due dirigenti in servizio, in
relazione agli incarichi sopra citati, da corrispondere sulla base degli obiettivi fissati
annualmente dalla Giunta camerale e del grado di raggiungimento degli stessi;
Dato atto che tale trattamento economico correlato agli incarichi dirigenziali in parola è
definito con contratti individuali da stipularsi con la dott.ssa Emanuela Fattorel e con la
dott.ssa Cristiana Basso, in linea con quanto stabilito nei citati provvedimenti e nel rispetto
dell’art. 24 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento dei seguenti incarichi di direzione di area
da esercitarsi nell’ambito dei relativi processi di competenza:


incarico di direzione dell’Area “Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” alla
dott.ssa Emanuela Fattorel;



incarico di direzione dell’Area “Tutela e sviluppo della competitività” alla dott.ssa
Cristiana Basso,

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. 23/12/1999 dell’Area della Dirigenza del
Comparto Regioni-Autonomie Locali (ex Area II, ora confluito nell’Area Funzioni Locali) e
degli artt. 19 e 21 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i., ciascun incarico potrà essere revocato
anche prima della suddetta scadenza, con atto scritto e motivato del Segretario Generale,
in relazione a motivate ragioni organizzative e produttive che ne impongano la revoca
anticipata, ovvero in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, in tale ultimo
caso attivando le procedure per il contraddittorio;
Decisione

Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, di:
1) Conferire i seguenti incarichi dirigenziali:
incarico di direzione dell’Area “Trasparenza, semplificazione e agevolazioni” alla
dott.ssa Emanuela Fattorel;
incarico di direzione dell’Area “Tutela e sviluppo della competitività” alla dott.ssa
Cristiana Basso.
2) Dare atto che:
i suddetti incarichi avranno decorrenza 01/12/2019 e durata fino al 31/12/2022,
salvo rinnovo;
i suddetti incarichi dovranno essere svolti con i compiti, poteri e responsabilità propri
della dirigenza, come esplicitati all’art. 17 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i., nonchè agli
articoli 19 e 16 rispettivamente del Regolamento del personale della ex C.C.I.A.A.
di Udine e del Regolamento degli uffici e dei servizi della ex C.C.I.A.A. di
Pordenone, nell’ambito dei processi di rispettiva competenza attualmente definiti
con deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 30/07/2019 avente ad oggetto la
definizione del nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio di
Pordenone-Udine e nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi, delle priorità,
piani e programmi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente;
il trattamento economico correlato agli incarichi dirigenziali in parola (retribuzione di
posizione e di risultato) è definito con contratti individuali da stipularsi con la
dott.ssa Emanuela Fattorel e con la dott.ssa Cristiana Basso, in linea con quanto
stabilito nei provvedimenti di Giunta citati in premessa e nel rispetto dell’art. 24 del
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D.LGS. 165/2001 e s.m.i.;
ciascun incarico potrà essere revocato anche prima della suddetta scadenza, con
atto scritto e motivato del Segretario Generale, ai sensi e per le ragioni di cui agli
artt. 13 del C.C.N.L. 23/12/1999 dell’Area della Dirigenza del Comparto RegioniAutonomie Locali (ex Area II, ora confluito nell’Area Funzioni Locali), 19 e 21 del
D.LGS. 165/2001 e s.m.i..
3) Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale e al controllo di gestione per
gli adempimenti conseguenti.
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario
dell’adozione dell’atto
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti
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