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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  77  DEL 10.08.2017 

 
 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI: RETTIFICA 

DETERMINAZIONE N. 72/2017. 
 
 
 

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; 

 vista la propria determinazione n. 72 del 9.8.2017 e richiamate integralmente le motivazioni 

espresse nella stessa nonché tutti i riferimenti normativi, gli atti e le norme presupposto della 

stessa;  

 visto l’art. 19 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. che al secondo comma statuisce: “Tutti gli incarichi di 

funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono 

conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento 

dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del 

Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico 

e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti 

dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che 

intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata 

agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il 

termine di cinque anni; 

 tenuto conto che il contratto dirigenziale del dr. Enrico Oliva ha termine il 31.12.2018 e che la 

dr.ssa Costantina de Stefano è dirigente a tempo indeterminato dell’Ente camerale; 

 tenuto conto che per mero errore materiale nel dispositivo del provvedimento è stata indicata 

come un'unica scadenza dei contratti dirigenziali de quo il 31/12/2018;  

 

 

DETERMINA 

 

 

di rettificare la seconda alinea della propria determinazione n. 72 del 9.8.2017 come segue: 

 

di conferire, a far data dal primo agosto 2017 e fino al 31.12.2018, il seguente incarico dirigenziale:  

Area “Sviluppo economico”: dirigente dr. Enrico Oliva;  

 

di conferire, a far data dal primo agosto 2017 e fino al 31.7.2021, il seguente incarico dirigenziale:  
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Area “Servizi Anagrafico certificativi e regolazione del mercato”: dirigente dr.ssa Costantina de 

Stefano;  

 

 

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. 
 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Stefano Senese) 

firma digitale 
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