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Sono presenti i signori:
CALABRESI Fausto
GIORDANO Salvatore
MATTIONI Marta
POLACCO Massimiliano
SANTORI Andrea

Rappresentanza Commercio
Rappresentanza Industria
Rappresentanza Industria
Rappresentanza Turismo
Rappresentanza Industria

Sono assenti i signori:
SABATINI Gino
DI SANTE Tommaso
PIERPAOLI Marco
GRECO Massimo
LENTINI Salvatore
STEFANELLI Mirko

Presidente
Rappresentanza Agricoltura
Rappresentanza Servizi alle imprese
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori

Riferisce il Vice Presidente assistito per la parte tecnica dal Segretario Generale f.f.
●Ritenuta la necessità di intervenire nell’attuale assetto dirigenziale stante l’annunciata e
imminente cessazione dal servizio del dott. Michele De Vita per assumere l’incarico di
Segretario Generale della consorella di Chieti-Pescara;
●ricordato che con deliberazione n° 149 del 9 settembre 2019 è stato definito il nuovo
assetto macrostrutturale dell’Ente;

●dato atto che il macro assetto organizzativo della Camera di Commercio delle Marche,
come meglio descritto nella delibera del 9 settembre 2019, è articolato nella funzione
di vertice, rappresentata dalla Segreteria Generale e un livello comprendente due
aree dirigenziali complesse, quella del “registro delle imprese” e quella dei “servizi
interni e di regolazione del mercato”, ed in un livello sottostante composto da
quattro posizioni dirigenziali subordinate, poste in relazione con i livelli sovrastanti
secondo logiche di omogeneità dei contenuti che le caratterizzano;
●ritenuta la necessità di assicurare la continuità dei servizi;

●considerato l’apporto di ciascun dirigente alla fase fondativa e di avvio dell’Ente nel
primo anno di attività, le caratteristiche personali e professionali nonchè la
disponibilità fino ad oggi dimostrata oltre ovviamente agli aspetti, in particolare
fiduciari, insiti nella natura stessa di incarico dirigenziale;
●valutato che la gestione amministrativa del personale è riferibile all’attività interna che
può essere affidata alla responsabilità del dirigente dei servizi interni ferme restando
le prerogative di “datore di lavoro” e “capo del personale” in capo al Segretario
Generale;
●considerata l’omogeneità tra le funzioni di riscossione del diritto annuale e la gestione
economico finanziaria nonché il continuo scambio di dati e informazioni tra le due
funzioni e che pertanto appare utile perseguire ulteriori efficienze inserendo le
funzioni relative alle gestione del diritto annuale nell’ambito dei servizi interni;
●tenuto conto che alla data del 31/12/2019 viene a scadere, salvo proroga, la condizione
di comando dei dirigente Dott. Roberto Pierantoni;
●valutato il sempre maggior impegno dell’Ente camerale nelle attività di promozione della
digitalizzazione delle imprese anche in attuazione di progetti di rilievo nazionale come
il P.I.D. nell’ambito del “Piano Nazionale Impresa 4.0”;
●ritenuto che le attività di progettazione per l’accesso ai finanziamenti europei nonché
l’attuazione di progetti europei di cui l’ente camerale risulti beneficiario in qualità di
partner o capofila nonché la gestione delle EEN (Enterprise Europe Network) siano
ora più pertinenti alla dirigenza di promozione per le imprese in senso stretto;
●dato atto che la decisione organizzativa e gestionale qui proposta viene assunta ai
sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L.vo n. 165/2001 al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
A questo punto il Segretario Generale f.f., per ragioni di opportunità, si assenta dall’aula ed è
chiamato a svolgere la funzione di verbalizzante per la presente delibera il componente di
Giunta più giovane presente alla riunione odierna, ovvero, vista l’assenza dei componenti
Tommaso Di Sante e Marco Pierpaoli, nella persona di Andrea Santori.
Il Vice Presidente invita la Giunta a deliberare al riguardo.
LA GIUNTA
●udita la relazione tecnica del Segretario Generale f.f.

●considerata la necessità di attribuire le funzioni vicarie all’altro dirigente in servizio Vice
Segretario Generaole per tutti i casi di assenza ed impedimento del Segretario
Generale;
●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;
●Vista legge n. 580/1993 come modificata dal D.lvo n. 219/2016 e in particolare l’art. 2;
●visto il Decreto 7 marzo 2019 - ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di
commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale;
●sentita e condivisa la proposta del Vice Presidente circa i necessari interventi;
●ritenuto di provvedere al riguardo;
Per le motivazioni di cui in premessa all’unanimità,

DELIBERA

1.di preporre il dott. Fabrizio Schiavoni alla posizione dirigenziale complessa del registro
delle imprese e di nominarlo Conservatore del Registro delle Imprese, nonché alla
posizione dirigenziale di promozione economica per le imprese (come integrata) dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro dell’attuale dirigente ivi preposto e di
confermarlo nello svolgimento delle funzioni di Segretario Generale;

2.di attribuire al dott. Loreno Zandri le funzioni di Vice Segretario Generale Vicario dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro dell’attuale Vicario;

3.di assegnare all’area dirigenziale dei Servizi Interni, Servizi Economico Finanziari,
Servizi di Regolazione del Mercato (A.D.R.), per le motivazioni di cui in premessa, le
competenze relative al trattamento giuridico ed economico del personale e alla
gestione della riscossione del diritto annuale;

4.di assegnare all’area dirigenziale “promozione economica per le imprese” le
competenze in materia di progettazione per l’accesso ai finanziamenti europei e di
attuazione di progetti europei di cui l’ente camerale risulti beneficiario in qualità di
partner o capofila nonché la gestione delle EEN (Enterprise Europe Network);

5.di preporre, a far data dal suo eventuale rientro dalla condizione di comando in atto, il
dott. Roberto Pierantoni, alla posizione dirigenziale non complessa denominata

“promozione della digitalizzazione delle imprese, studi e statistica” con sede di
servizio Ancona;

6.di mantenere l’attuale graduazione delle posizioni dirigenziali rinviando la nuova
pesatura, e quant’altro necessario sul piano organizzativo, alla nomina del Segretario
Generale, le cui procedure saranno avviate nel corso dell’anno 2020.
Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Andrea Santori

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Salvatore Giordano
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