Il giorno

22/05/2017 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale Roberto CROSTA si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
Presenti
Primo Vitaliano Bressanin
Michela Coletto
Angelo Faloppa
Giuseppe Fedalto
Gian Michele Gambato
David Gazzieri
Vincenzo Marinese
Iacopo Giraldo
Mauro Giuriolo
Luca Burighel
Salvatore De Rosa

Presidente

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Assenti
Siro Martin
Carlo Zanin
Antonella Valery

Revisore dei Conti

Per l’esame del seguente oggetto:
N.91

INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

Durante la trattazione del seguente argomento il dr. Roberto Crosta ed i dirigenti
si assentano dalla riunione e, conformemente al Regolamento della Giunta
camerale, assume la funzione di Segretario verbalizzante il consigliere David
Gazzieri, più giovane d’età tra i componenti della Giunta stessa.
Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che il dott. Roberto Crosta è stato
designato Segretario Generale dell’allora Camera di Commercio di Venezia con
delibera di Giunta n. 182 del 29/11/2007.
La selezione per ricoprire l’incarico di Segretario Generale dell’Ente fu avviata con
provv. n. 108. del 10/07/2007, in cui si stabilirono i requisiti, le modalità ed i
criteri di valutazione da utilizzarsi nella selezione del nuovo Segretario Generale.
In particolare la Commissione esaminatrice, composta dall’allora Presidente della
Camera di Commercio, ing. Massimo Albonetti, dai componenti di Giunta sigg.
Giuseppe Molin e Giovanni Sammartini e da un professionista esperto in

selezione del personale, il dr. Claudio Novello, nel valutare il candidato più idoneo
a ricoprire l’incarico di Segretario Generale tenne in considerazione non solo gli
aspetti di carattere tecnico e gestionale che la figura di riferimento doveva
possedere, ma anche le caratteristiche professionali maturate in relazione al
contesto economico sociale di riferimento ovvero la provincia di Venezia ed il
Veneto, nonché la conoscenza dei servizi camerali di supporto del sistema.
Il candidato più idoneo per professionalità ed esperienza fu ritenuto il dott.
Roberto Crosta, già dirigente della Camera per l’area del Registro delle Imprese,
designato dalla Giunta a ricoprire l’incarico di Segretario Generale dell’Ente.
A seguito dell’accorpamento della Camera di Commercio di Venezia con la
Camera di Commercio di Rovigo, il dr. Crosta venne dapprima nominato
Commissario ad acta con decreto MISE del 23 ottobre 2014 al fine di esperire le
procedure per addivenire alla costituzione del nuovo Ente e successivamente con
determinazione presidenziale n. 1 del 23 luglio 2015 – ratificata poi con delibera
di Giunta n. 6 del 7 agosto 2015 - il dr. Crosta è stato incaricato come Segretario
Generale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fino alla
naturale scadenza del contratto, fissata per il 26 novembre 2017.
Sotto il profilo normativo, il richiamo è all’art. 20 della L. n. 580/1993, come
modificato dapprima dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e recentemente dal d.lgs.
n. 219/2016 che disciplina la procedura in oggetto e si completa con l’invio al
Ministero per lo Sviluppo Economico dei provvedimenti di Giunta e degli atti
connessi - per il caso in esame la delibera n. 146 del 01/10/2007 – per
l’adozione del conseguente Decreto Ministeriale di nomina del Segretario
Generale.
Il dott. Roberto Crosta è stato nominato Segretario Generale della Camera di
Commercio di Venezia con D.M. datato 27 novembre 2007 (con decorrenza
dell’incarico dal 27/11/2007).
Si evidenzia che l’incarico di Segretario Generale formalizzato con provv. di
Giunta n. 182 del 29/11/2007 è stato assegnato con contratto individuale
quinquennale rinnovabile – prot. n. 4824/23-01-2008.
In prossimità della scadenza quinquennale dell’incarico di Segretario Generale, la
Giunta è chiamata quindi ad esprimersi in merito all’eventuale rinnovo del
conferimento dell’incarico al dott. Roberto Crosta, alla luce dei risultati conseguiti
e degli obiettivi raggiunti in questi anni e delle prospettive future dell’Ente, al fine
di dar corso poi agli adempimenti susseguenti.
Il Presidente Giuseppe Fedalto ricorda che in questi ultimi 5 anni il dr. Crosta ha
condotto, in stretta collaborazione con gli organi camerali, la Camera di
Commercio di Venezia prima poi di Venezia Rovigo verso risultati soddisfacenti
sia da un punto di vista di incisività verso l’esterno (spesa promozionale a livelli
percentuali oltre il 92% su base annua, progettualità trasversali con diverse
istituzioni del territorio, il riavvio dei bandi di finanziamento alle imprese, il
lavoro in sinergia con le aziende speciali camerali, la nuova fase di progettazione
delle attività alla luce della riforma delle Camere di Commercio, diverse attività
inerenti la città metropolitana, il piano di razionalizzazione delle sedi e delle
partecipazioni) sia da un punto di vista interno (razionalizzazione delle procedure
con significative economie, utilizzo di criteri di misurazione della perfomance
dell’Ente di eccellenza, attività di formazione del personale molto superiori alla
media degli altri Enti, ecc.).
Il Presidente ricorda anche come il nostro ente sia stato promotore della riforma
delle camere di commercio dando vita al primo accorpamento a livello nazionale

che ha aperto poi la strada a tutte le altre operazioni e che il dr. Crosta,
coadiuvato dal suo staff, ha messo a punto l’intera operazione di accorpamento.
Il sig. Fedalto ricorda inoltre che il dr. Crosta oltre a svolgere il ruolo di
Segretario dell’Ente, per conto della Camera di Commercio svolge anche le
funzioni di direttore di ASPO e di consigliere di Ecocerved.
A fianco di queste attività svolge il ruolo di coordinatore dei Segretari Generali
delle Camere di Commercio del Veneto e di componente della Consulta dei
Segretari Generali presso l’Unioncamere Nazionale.
Prosegue il Presidente che in questi 5 anni, particolarmente impegnativi per gli
incarichi lui ascritti, ma anche molto complessi per i continui cambiamenti della
situazione economica generale e della normativa, il dr. Roberto Crosta ha
dimostrato doti professionali ed umane che hanno contribuito a far si che la
Camera di Commercio potesse continuare a svolgere quel ruolo di primo attore
nello sviluppo economico del territorio, in particolar modo nella gestione del
periodo dell’accorpamento.
Il Presidente Giuseppe Fedalto effettua una breve illustrazione del curriculum del
dr. Crosta.
Occorre però inquadrare tale fattispecie nell’ambio della normativa intervenuta in
ordine agli incarichi di segretari generali delle Camere di Commercio ed in
particolare il novellato articolo 20 della legge n. 580/1993 come modificato, da
ultimo, dal decreto legislativo n. 219/2016.
In particolare la nuova previsione normativa sancisce che la durata dell’incarico
di segretario generale abbia durata massima di 4 anni eventualmente rinnovabile
per ulteriori due anni, decorsi i quali necessariamente dovrà attivarsi una nuova
procedura selettiva alla quale, allo stato attuale della normativa, potrà
partecipare anche chi ricopre l’incarico di segretario generale.
Al fine di addivenire a tale nuova procedura di selezione sono mancanti alcuni
decreti attuativi e quindi questa parte di normativa non è ancora completamente
operativa.
Pertanto, per gli incarichi di Segretario Generale in essere alla data di entrata in
vigore del decreto di riforma, il rinnovo può disporsi ormai solo fino ad un
massimo di quattro anni (e non più di cinque, com’era nel regime antecedente la
riforma) e l’eventuale prosecuzione di tale affidamento può aver luogo solo fino
ad un massimo di due anni, al termine dei quali dovrà necessariamente
procedersi con una nuova selezione.
Quindi, come detto, nell’attuale quadro legislativo è possibile procedere al
rinnovo dell’incarico di Segretario Generale per un periodo di 4 anni
eventualmente rinnovabile di altri 2 su valutazione della Giunta ed il Presidente
Giuseppe Fedalto propone dunque in tal senso il dr. Roberto Crosta,
ringraziandolo per il lavoro fin qui svolto, con particolare riferimento alle
competenze dimostrate in questi anni di guida amministrativa dell’Ente.
LA GIUNTA
UDITA la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto;
VISTA la Legge 29.12.1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI lo Statuto dell’Ente ed i Regolamenti attuativi;
VISTA la citata delibera di Giunta n. 182 del 29/11/2007;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/11/2007 di
nomina del Segretario Generale dell’Ente;
CONSIDERATO che il 26/11/2017 scade il termine relativo all’incarico
quinquennale di Segretario Generale conferito al dott. Roberto Crosta;
VALUTATI i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti dal Segretario Generale in
carica;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del
Procedimento competente e del Segretario Generale per quanto riguarda la
regolarità tecnica e la conformità alle norme vigenti;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso,
DELIBERA
1.

di rinnovare il conferimento dell’incarico di Segretario Generale della
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare al dott. Roberto
Crosta, per il periodo di quattro anni, con decorrenza dal 27 novembre
2017, eventualmente rinnovabile per altri due;

2.

di procedere ai conseguenti necessari adempimenti in ordine al contratto e
di prevedere la trasmissione della presente deliberazione al MISE.

IL SEGRETARIO
David Gazzieri
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Responsabile del Procedimento: dr. Roberto Crosta
Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal
frontespizio del verbale di riunione.

