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Sono presenti i signori:
SABATINI Gino
CALABRESI Fausto
DI SANTE Tommaso
GIORDANO Salvatore
SANTORI Andrea
LENTINI Salvatore
STEFANELLI Mirko

Presidente
Rappresentanza Commercio
Rappresentanza Agricoltura
Rappresentanza Industria
Rappresentanza Industria
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:
MATTIONI Marta
PIERPAOLI Marco
POLACCO Massimiliano
GRECO Massimo

Rappresentanza Industria
Rappresentanza Servizi alle imprese
Rappresentanza Turismo
Componente Collegio Revisori

LA GIUNTA
• Richiamata la delibera n. 202 del 29/11/2019 con cui la Giunta dispose la
preposizione del Dirigente dott. Roberto Pierantoni alla posizione denominata “Area
dirigenziale: promozione della digitalizzazione delle imprese, studi e statistica” a far
data dal giorno di eventuale rientro del Dirigente in parola dalla condizione di
comando presso la consorella di Benevento;
• Atteso che, a seguito della mancata richiesta di proroga della convenzione in essere
da parte della precitata consorella, lo stesso Dirigente ha preso servizio presso la
sede centrale della Camera di Commercio delle Marche dal 01/01/2020;
• Atteso, altresì, che allo stesso è stato sottoposto, fin da subito, per la firma il contratto

accessivo all’incarico in questione, in uno con la ricognizione della posizione
dirigenziale posseduta presso la estinta Camera di Commercio di Macerata, ove lo
stesso era nel frattempo rientrato, prima della aggregazione della medesima nella
attuale Camera di Commercio delle Marche a seguito del D.M. 16/02/2018, ed ove
rivestiva la posizione dirigenziale soprannumeraria ai sensi dell’articolo 20 della
Legge n.580/1993 e ss.mm.ii.;
• Atteso, infine, che lo stesso Dirigente ha ripetutamente (ed inspiegabilmente)
denegato la firma del contratto medesimo (sottoposto con varie note informali e da
ultimo con note ufficiali e termine di restituzione, più volte prorogato adducendo
ragioni di carattere procedurale che, anche a prescindere, in via di mera ipotesi, dalla
loro delibabilità, in nessun caso sarebbero risultate inficiate dalla firma stessa (come
più volte spiegato all’interessato);
• Dato atto, pertanto, che l’ufficio ha messo ripetutamente l’interessato nelle condizioni
di sottoscrivere nella maniera più garantista e completa il contratto accessivo
all’incarico;
• Considerato che tutto quanto sopra, invero inusuale, rende impossibile l’instaurazione
del rapporto sinallagmatico relativo all’incarico dirigenziale dell’area in questione e
quindi la sua improcedibilità, nonché l’assegnazione esecutiva degli obiettivi
connessi, e quant’altro necessario all’esercizio della funzione dirigenziale per il
perseguimento dei concreti interessi dell’amministrazione camerale;
• Ricordato, come peraltro ovvio ed evidente, che il dirigente esercita le funzioni
inerenti la sua qualifica per effetto del conferimento di un incarico per l’appunto
dirigenziale che formalmente si perfeziona con l’accettazione e la firma del relativo
contratto accessivo;
• Considerato che, ad oggi, con tale ripetuto atteggiamento, non solo è mancata la
formale sottoscrizione ma si è anche manifestata, in modo sostanziale, la volontà di
non accettare l’incarico assegnato;
• Ritenuto di dover procedere per quanto di competenza al riguardo, nel primario
interesse della Camera, anche, tra l’altro, ad evitare che risulti una non
corrispondenza tra il valore della posizione e l’attività concretamente svolta oltreché
come segno di ulteriore disponibilità e apertura;
• Visto l’articolo 19 del D.Lgs. n.165/2001 ed in particolare il comma 10;

• All’unanimità;
DELIBERA
1. di prendere atto, per tutte le ragioni di cui in premessa, della impossibilità di rendere
esecutivo il conferimento dell’incarico di cui alla delibera n.202 del 29/11/2019 al
dirigente dott. Roberto Pierantoni, e relativo all’area dirigenziale denominata
“PROMOZIONE

DELLA

DIGITALIZZAZIONE

DELLE

IMPRESE,

STUDI

E

STATISTICA”, la cui attribuzione rimane pertanto, allo stato, senza effetti sostanziali,
ferme restando tutte le valutazioni di responsabilità al riguardo.
2. di affidare al dirigente dott. Roberto Pierantoni (al rientro dal suo lungo periodo di
assenza dal servizio presso questa camera), ai sensi dell'art. 19, comma 10 del d. lvo
n. 165/2001, e per il tempo necessario per la sottoscrizione del contratto accessivo
all’incarico a suo tempo propostogli, lo svolgimento della funzione dirigenziale di
"studio e ricerca" anche al fine di assicurare l’effettivo e sinallagmatico svolgimento
della prestazione lavorativa;
3. l'affidamento dell'incarico di cui al precedente punto decorre dal 1° marzo 2020, la
retribuzione di posizione di cui all’art. 5, comma 3, CCNL 3 agosto 2010 viene fissata
nella misura di euro 11.533,17 e l'incarico può essere svolto, in quanto non
richiedente la titolarità di uffici e come più volte lamentato dall’interessato, presso la
sede provinciale di Macerata, vicina alla residenza dello stesso;
4. di pubblicare all’albo camerale il presente atto.

Visto per la legittimità:
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