DETERMINAZIONE N. 1/P. del 5 novembre 2018
Oggetto: Adempimenti di somma urgenza per assicurare l’organizzazione
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
Marche.
IL PRESIDENTE
Con i poteri d’urgenza di cui all’art. 16, comma 2 legge n. 580/1193
Premesso che:
● in esecuzione del D.M. del 16/02/2018 avente ad oggetto “Riduzione del numero delle
camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del
personale” e del Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad
oggetto “Legge 29/12/1993, n. 580 - D.M. 04/08/2011 n. 156 - Nomina del Consiglio
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche”, si è
costituita in data 31/10/2018 la Camera di Commercio delle Marche, con
l’insediamento del Consiglio che ha provveduto alla elezione del Presidente nella
persona dello scrivente Gino Sabatini;
● che il nuovo contesto istituzionale,

organizzativo

ed

operativo

nascente

dall’accorpamento di cinque Camere di Commercio configura la più complessa
struttura amministrativa del sistema camerale italiano, la cui ampiezza ed
articolazione - l’unica di queste dimensioni coincidente con la circoscrizione
regionale - può essere solo in via di estrema sintesi rappresentata da alcuni numeri ed
indicatori quali:
● prima Camera d’Italia per vastità territoriale,
● prima Camera d’Italia per numerosità di sedi istituzionali principali,
secondarie, staccate ed operative,
● tra le primissime Camere d’Italia per numero di imprese iscritte al Registro
Imprese o meglio ai Registri delle Imprese,
● tra le primissime Camere d’Italia per numero di dipendenti,

● tra le primissime Camere d’Italia per Aziende Speciali e strutture connesse e
collegate, per il sistema di relazioni interne, esterne ed internazionali,
● tra le primissime Camere d’Italia per consistenza patrimoniale,

economica

e finanziaria;
● che tale complessità ed articolazione senza paragoni e precedenti nel sistema camerale
italiano si riflette in termini qualitativi e quantitativi sulla organizzazione della
dotazione organica dirigenziale e sulla complessità delle stesse posizioni dirigenziali,
rideterminate in via provvisoria in numero di sei dal D.M. 16/02/2018;
● che la riorganizzazione complessiva del sistema camerale marchigiano potrà avvenire
a regime una volta insediati tutti gli organi di governo, e definita l’impostazione
strutturale e di servizi funzionali alle scelte strategiche

della nuova governance,

secondo anche quanto risulterà dalla programmazione pluriennale, dalla relazione
previsionale e programmatica per l’anno 2019, dagli atti di bilancio per il medesimo
esercizio e da tutti gli altri atti fondativi e regolativi del nuovo impianto
ordinamentale e amministrativo;
● che in tale circostanza risulta assolutamente prioritario, urgente ed indifferibile
assicurare alla neocostituita Camera delle Marche tutte le condizioni di continuità
della azione amministrativa sia in corso che in fieri con la definizione dei necessari
presidi dirigenziali, con provvedimento che definisca in via urgente e transitoria il
primo indispensabile assetto;
● che una prima necessaria riconfigurazione delle aree dirigenziali senza tener al
momento conto degli ulteriori elementi soggettivi ed oggettivi di aggiuntiva
complessità che risulteranno da quanto più sopra enunciato, possa costituirsi come di
seguito indicato:
● che gli attuali dirigenti nel ruolo di cui al D.M. 16/02/2018, risultano, in ordine
alfabetico, i seguenti:
● Dr. De Vita Michele, Segretario Generale della CCIAA di Ancona al
31/10/18;
● Dr. Guadagno Mario, Segretario Generale della CCIAA di Macerata al
31/10/18;
● Dr. Pierantoni Roberto, dirigente della CCIAA di Macerata al 31/10/18 (in
precedenza Segretario Generale di altre Consorelle);

● Dr. Schiavoni Fabrizio, Segretario Generale della CCIAA di Pesaro e
Urbino e della CCIAA di Ascoli Piceno al 31/10/18;
● Dr. Zandri Loreno, Dirigente e Vice Segretario Generale della CCIAA di
Pesaro e Urbino al 31/10/18;
● che tutti i dirigenti appartenenti al ruolo della Camera delle Marche presentano elevati
livelli di professionalità come risultante dai curriculum di cui lo scrivente ha preso
visione;
● che i predetti hanno comunicato, per le brevi, a questa presidenza la più ampia
disponibilità all’assolvimento degli incarichi assegnandi nella riunione svolta stamane
presso la presidenza;
● che lo scrivente Presidente ritiene di attribuire, in via provvisoria, i seguenti incarichi
dirigenziali, anche in considerazione della copertura e durata dei ruoli in precedenza
ricoperti e della conseguente diversificazione della esperienza personale ad oggi
maturata con particolare riferimento al sistema camerale marchigiano.
● AREA 1 - Segreteria Generale
1. Segretario Generale facente funzione
2. Affari generali
3. Coordinamento sedi provinciali
4. Comunicazione istituzionale
● AREA 2 - Conservatore Unico Registro Imprese - Vice Segretario Generale
Vicario - Segretario Generale forum Adriatico
1. Registro delle Imprese
2. REA e fascicolo d’impresa
3. ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.)
4. rilascio smart card (CNS e firma digitale) e carte tachigrafiche
5. Iscrizioni abilitanti
6. Diritto Annuale - Ruoli e Sanzioni
● AREA 3 - Servizi Interni
1. Servizi tecnologici e innovativi, digitalizzazione ente e sito web
2. Flussi documentali e protocollo informatico
3. Ragioneria - Bilancio
4. Risorse umane
5. Contratti pubblici
6. Provveditorato
7. Gestione del patrimonio e delle partecipazioni
8. Controllo di Gestione e Performance

9. Compliance: Trasparenza, Privacy, Accesso, Anticorruzione e Antiriciclaggio
e Sicurezza negli ambienti di lavoro.
● AREA 4 - Promozione economica
1. Promozione economica generale
2. Turismo
3. Marketing territoriale
4. Contributi ed altre erogazioni per lo sviluppo e attrattività del territorio
5. Alternanza Scuola - Lavoro
6. PID
● AREA 5 - Regolazione del mercato
1. Metrologia legale
2. Certificazione per l’estero
3. Procedimenti sanzionatori ex 689/1981
4. Albi e ruoli
5. Conciliazione - Mediazione - Sovrindebitamento
6. Prezzi e tutela del consumatore
7. Protesti
8. Sicurezza prodotti
9. Brevetti e Marchi
10. Ambiente - MUD
11. Studi e statistica - Usi e consuetudini
12. RAEE - Registro apparecchiature elettriche ed elettroniche
● che data la natura transitoria dei predetti incarichi per gli stessi si confermano i valori
delle retribuzioni di posizione (sia pur certamente di minore complessità rispetto al
nuovo assetto camerale regionale) attualmente in godimento come risultanti dagli atti
delle Camere di provenienza fino alla riorganizzazione dell’assetto amministrativo e
dirigenziale, con la precisazione che alla persona del dr. Pierantoni Roberto (rientrato
di recente nel ruolo dirigenziale marchigiano), è attribuito il valore di € 46.102,85
come da art.16, comma 3 del CCNL del 22/02/2010 del personale dirigenziale;
● che tutti gli oneri di cui sopra trovano più che ampia copertura nei fondi risultanti
dagli stanziamenti di cui ai bilanci delle Camere di provenienza e quelli della nuova
Camera;
● che si rende necessario attribuire agli stessi dirigenti, e salvo gli atti di stretta
competenza del Segretario Generale facente funzione e del Conservatore del Registro
Imprese, oltre alla responsabilità direzionale e di firma delle aree dirigenziali e degli
uffici e servizi ad essi riferibili, anche i poteri di firma di continuità per gli atti e

procedimenti amministrativi in corso di trattazione e non definiti nella Camera di
provenienza al 30/10 u.s.;

determina
● l’assetto dirigenziale transitorio della Camera di Commercio delle Marche, a far data
dal 01/11/2018 è così stabilito:
● AREA 1 - Segreteria Generale f.f.
○ Attribuita a dr. Fabrizio Schiavoni
● AREA 2 - Conservatore Unico Registro Imprese - Vice Segretario
Generale Vicario - Segretario Generale forum Adriatico
○ Attribuita a dr. Michele De Vita
● AREA 3 - Servizi Interni
○ Attribuita a dr. Loreno Zandri
● AREA 4 - Promozione economica
○ Attribuita a dr. Mario Guadagno
● AREA 5 - Regolazione del mercato
○ Attribuita a dr. Roberto Pierantoni
● ai dirigenti come sopra individuati, salvo le specifiche competenze del Segretario
Generale f.f. e del Conservatore, sono altresì attribuiti i valori delle retribuzioni di
posizione (sia pur di minore complessità rispetto al nuovo assetto camerale regionale)
attualmente in godimento come risultanti dagli atti delle Camere di provenienza, salva
la precisazione riferita al dr. Pierantoni, almeno fino alla riorganizzazione dell’assetto
amministrativo e fino alla selezione del Segretario Generale;
● agli stessi è assegnata, oltre alla responsabilità direzionale e di firma delle aree
dirigenziali e degli uffici e servizi ad essi riferibili, anche quella di continuità per gli
atti e provvedimenti per gli atti e procedimenti amministrativi in corso di trattazione e
non definiti nella Camera di provenienza al 31/10 u.s.;

● di comunicare quanto sopra al Ministero dello Sviluppo economico per quanto
riguarda le cessazioni degli incarichi di Segretario Generale di provenienza al
31.10.2018;
● di stabilire l’efficacia del presente atto dalla costituzione della Camera delle Marche e
di sottoporlo a ratifica della prossima Giunta camerale unica.



 Il Presidente
Gino Sabatini
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

