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

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

Sono assenti i signori:
MATTIONI Marta
PIERPAOLI Marco
GRECO MASSIMO

Rappresentanza Industria
Rappresentanza Servizi alle imprese
Componente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente assistito dal Segretario Generale f.f..
Richiamata le proprie delibere con le quali questa Giunta ha definito la nuova
struttura macro organizzativa dell’Ente ed ha provveduto a definire la pesatura delle posizioni
dirigenziali e stabilire il relativo valore economico si rende ora necessario procedere alla
assegnazione degli incarichi dirigenziali al personale dirigente in servizio presso l’ente.
Visto l’art. 19, comma 1 bis, del d.lg n. 150/2009 e preso atto del limitatissimo numero
di dirigenti in servizio e dato atto che a decorrere dal 1° agosto 2019 il dirigente dott. Roberto
Pierantoni presta servizio presso la Camera di Commercio di Benevento.
Valutato l’apporto di ciascuno alla fase fondativa dell’Ente, il curriculum personale e
professionale, e la disponibilità degli stessi a ricoprire ciascuna delle posizioni dirigenziali,
(peraltro già acquisita dalla presidenza in occasione della prima definizione provvisoria
dell’assetto organizzativo di cui alla determinazione 1/P del 05/11/2018), oltre ovviamente
agli aspetti comportamentali e fiduciari, insiti nella natura stessa di incarico dirigenziale, si
propone di confermare l’incarico di Segretario Generale facente funzioni fino alla data della

nomina del Segretario Generale di cui all’art. 20 della legge n° 580/1993 (i cui criteri attuativi
dipendono da apposito decreto ministeriale non ancora adottato) e di attribuire gli incarichi
dirigenziali come sotto elencati per la durata di tre anni.
•

Dirigente Servizi Esterni e Vice Segretario Vicario;

•

Dirigente Servizi Interni e di Regolazione del Mercato;

A questo punto, per ragioni di opportunità, si assenta dall'aula il Segretario Generale
f.f. ed è chiamato a svolgere la funzione di verbalizzante per la presente delibera il
componente di Giunta più giovane, nella persona del Dott. Tommaso di Sante.
Il Presidente invita la Giunta a deliberare al riguardo.
LA GIUNTA
•

udita la relazione del Presidente come assistito dal Segretario Generale f.f.

•

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,
come successivamente modificato ed integrato nel tempo;

•

richiamati il budget economico pluriennale 2019-2021 nonché il fondo del
personale non dirigente per l’anno 2018 (costituito con determinazione del
Segretario Generale del 21/12/2018), documenti dai quali si evince sin d'ora e
comunque a regime, che le risorse stabili del trattamento accessorio coprono
abbondantemente gli importi destinati al finanziamento delle retribuzioni di
posizione dirigenziale;

•

tenuto conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati
e declinati negli atti di programmazione generale dell’Ente ed alla complessità
della struttura come descritta sopra, delle attitudini, delle predisposizioni e delle
capacità professionali dei dirigenti in servizio;

•

tenuto conto dei risultati conseguiti nell'amministrazione di appartenenza con
particolare riferimento alla fase fondativa dell’Ente;

•

tenuto conto delle specifiche competenze organizzative possedute dai dirigenti
dell’Ente;

•

tenuto conto del complessivo curriculum personale e professionale dei dirigenti in
servizio;

•

sentita la proposta del Presidente;

•

ad unanimità di voti;
DELIBERA

1.

di attribuire l’incarico di Segretario Generale facente funzione, fino alla nomina
del segretario generale di cui all’art. 20 delle legge n. 580/1993, al dott. Fabrizio
Schiavoni;

2. di attribuire, con decorrenza 10/09/2019, gli incarichi dirigenziali sotto elencati per
la durata di tre anni:
•

Dirigente Servizi Esterni: dott. Michele De Vita (Vice Segretario Generale
Vicario);

•

Dirigente Servizi Interni e di Regolazione del Mercato: dott. Loreno Zandri
(Vice Segretario Generale).

3. di dare mandato al Segretario Generale f.f. per gli adempimenti conseguenti;
4. di pubblicare all’albo on line il presente atto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Tommaso Di Sante

IL PRESIDENTE
Geom. Gino Sabatini

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni
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