DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 72 DEL 09.08.2017

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art.4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
visto l’art. 29 del vigente Statuto dell’Ente camerale, che al comma 1 dispone: “La direzione
degli uffici dirigenziali è attribuita dal Segretario Generale a dirigenti di ruolo ovvero a
dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza dei presupposti e
secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa nonché dai regolamenti della
Camera di Commercio”;
ricordato che la Giunta camerale, con delibera n. 24 del 12.7.2016 integrata con delibera n. 3 del
26.1.2017, ha approvato la macro-organizzazione dell’Ente, istituendo tre aree dirigenziali:
 Risorse umane, finanziarie e patrimonio
 Servizi Anagrafico certificativi e regolazione del mercato
 Sviluppo economico
oltre a quella del Segretario Generale nella quale operano anche quattro unità di staff;
vista la delibera della Giunta camerale n. 100 del 2.12.2016 con la quale è stata approvata la
metodologia per la valutazione, graduazione e determinazione della retribuzione di posizione del
personale dirigente. Essa prevede la definizione del valore delle posizioni attraverso la
valutazione di singoli elementi, denominati “fattori di valutazione” che si articolano, a loro
volta, in “sotto fattori”.
I fattori di valutazione individuati sono i seguenti:
 responsabilità di direzione: il fattore valuta l’ampiezza e la significatività del contesto
organizzativo in cui è collocata la posizione, in funzione dell’ambito organizzativo, della
collocazione organizzativa, del valore economico gestito e delle responsabilità
amministrative.
 complessità di ruolo: il fattore valuta la complessità gestionale, delle relazioni gestite e
della rete di comunicazione, sia nei confronti degli interlocutori interni che esterni
all’organizzazione.
 professionalità e competenze: il fattore valuta l’insieme delle conoscenze, delle
competenze, delle capacità e dell’esperienza professionale richieste dalla posizione.
In considerazione delle linee di sviluppo del ruolo della dirigenza camerale, sono, in via
preliminare, determinati i seguenti “pesi relativi”:
 Responsabilità di direzione: 40/100
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 Complessità di ruolo: 40/100
 Professionalità: 20/100;
vista la delibera n. 4 del 26.1.2017, con la quale la Giunta camerale ha quantificato
provvisoriamente in euro 230.209,63 l’ammontare per l’anno 2017 del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, in
applicazione dell’art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999 e successivi rinnovi contrattuali;
vista la delibera n. 5 del 26.1.2017, con la quale la Giunta camerale ha (i) determinato, a
decorrere dal primo gennaio 2017, la retribuzione di posizione da riconoscere al Segretario
Generale nell’importo di € 92.000; (ii) stabilito in complessivi euro 57.333,33 l’ammontare del
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
da destinare, per l’anno 2017, alla retribuzione di risultato, in applicazione dell’art. 26 del
CCNL 23.12.1999; (iii) rinviato ad un successivo atto, la ripartizione del fondo per la
retribuzione di risultato fra le tre posizioni dirigenziali, anche sulla base delle modalità di
recupero del disavanzo sui fondi per la dirigenza derivanti dalle delibere del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta della Camera di Commercio di Imperia n. 29/G del
28.12.2015 e n. 5/G del 29.1.2016;
vista la delibera della Giunta camerale n. 3 del 26.01.2017 “Organizzazione della struttura –
istituzione posizioni organizzative”;
dato atto che attualmente sono in servizio presso l’Ente due figure dirigenziali, oltre la propria:
 la dr.ssa Costantina de Stefano dirigente a tempo indeterminato (ruolo Vice Segretario
Generale) già dell’accorpata Camera di Commercio di Savona, a far data dal 1° gennaio
1998, e già Segretario Generale f.f. della medesima Camera dal 1° novembre 2014 al 25
aprile 2016, e ora dirigente a tempo indeterminato di questa Camera di Commercio;
 il dr. Enrico Oliva, dirigente a tempo determinato già dell’accorpata Camera di
Commercio di Imperia – incarico quinquennale, di dirigente dell’Area Amm.vocontabile e gestione risorse umane dal 1.1.2013 al 31.12.2018, Direttore dell’Azienda
Speciale PromImperia e dirigente ad interim per l’Area Affari Generali e Organi di
Governo dal 18/7/2014 – e già Segretario Generale f.f. e Conservatore del Registro
delle Imprese della medesima Camera dal 1° febbraio 2016 al 25 aprile 2016;
ritenuto di mantenere in capo alla propria persona l’interim dell’Area dirigenziale “Risorse
umane, finanziarie e patrimonio”;
dato atto che, sulla base della metodologia sopra richiamata, sono state predisposte le apposite
schede di valutazione delle posizioni dirigenziali da coprire ed esaminate le varie posizioni
rivestite dai dirigenti nell’ambito della struttura operativa dell’Ente;
considerato che a tale pesatura corrisponde l’attribuzione delle retribuzioni di posizione come di
seguito illustrato:
Area “Servizi Anagrafico certificativi e regolazione del mercato”

€ 45.000,00

Area “Sviluppo economico”

€ 35.000,00

richiamata la propria determinazione n. 1 del 28.4.2016, recante “Atto di delega provvisoria di
funzioni”, con la quale erano state attribuite – in particolare – le seguenti deleghe funzionali:
 Conservatore del Registro delle imprese: dott.ssa Costantina de Stefano;
 Dirigente Responsabile dei servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato:
dott.ssa Costantina de Stefano;
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 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità:
dott.ssa Costantina de Stefano
 Dirigente Responsabile dei servizi di promozione economica: dott. Enrico Oliva
ricordato inoltre che con la soprarichiamata determinazione n. 1/2016, la dott.ssa Costantina de
Stefano era stata nominata Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale, in
caso di assenza o impedimento;
vista la delibera n. 16 del 15.2.2017, con la quale la Giunta camerale conferma la nomina della
dott.ssa Costantina de Stefano (i) quale dirigente-Vice Segretario Generale che assume le
funzioni vicarie del Segretario Generale in caso di assenza o impedimento e che esercita la
reggenza in caso di revoca o vacanza dell'incarico al titolare e (ii) quale Conservatore del
Registro delle imprese di questa Camera di Commercio;
ritenuto di confermare la dirigenza dell’Area “Servizi Anagrafico certificativi e regolazione del
mercato” in capo alla dr.ssa Costantina de Stefano, considerando l’esperienza professionale
dalla stessa maturata. Nella ex Camera di Savona ha assolto il ruolo di Conservatore del R.I. dal
1° gennaio 2009 e di Vicario dal 5 aprile 2011. La dottoressa, oltre ad essere laureata in
Giurisprudenza e abilitata alla professione legale, riveste pertanto quelle caratteristiche di
esperienza, di conoscenza dei processi, che la rendono idonea a ricoprire tale ruolo e che
possono assicurare una garanzia di continuità della tenuta dei servizi anagrafico-certificativi
secondo i più che soddisfacenti standard del passato;
ritenuto di confermare la dirigenza dell’Area “Sviluppo economico” in capo al dr. Enrico Oliva,
avuto riguardo alle competenze professionali e organizzative sviluppate che garantiscono un
efficace presidio delle attività promozionali dell’Ente;
DETERMINA
di determinare, a decorrere dal primo gennaio 2017, le retribuzioni di posizione della dirigenza
camerale come segue:

Dirigente area “Servizi Anagrafico certificativi e
regolazione del mercato”
Dirigente area “Sviluppo economico”

retribuzione di
posizione
45.000,00
35.000,00

di conferire, a far data dal primo agosto 2017 e fino al 31.12.2018, i seguenti incarichi dirigenziali:
Area “Servizi Anagrafico certificativi e regolazione del mercato”: dirigente dr.ssa Costantina
de Stefano;
Area “Sviluppo economico”: dirigente dr. Enrico Oliva;
di riservarsi di stabilire con proprio successivo atto gli obiettivi da assegnare ai dirigenti per il 2017,
in coerenza con le priorità, i piani e i programmi definiti dalla Giunta camerale nei propri atti di
indirizzo;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Stefano Senese)
firma digitale
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