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Brescia, 8 ottobre 2018

DETERMINAZIONE  N.  19  :  ASSENSO  PREVENTIVO  ALLA  NOMINA  DEL
DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA

IL PRESIDENTE

ricordato  che  con  deliberazione  n. 45  del  15.4.2013  la
Giunta  Camerale  aveva  approvato  un  atto  di  indirizzo  per  la
gestione del personale dell'Azienda Speciale, con la previsione
che la Camera di Commercio esprima, per quello che qui rileva,
l'assenso  preventivo  alla  nomina  del  Direttore  dell'Azienda
Speciale;

ricordato  che  con  deliberazione  n. 8  del  3.2.2017  il
Consiglio  di  Amministrazione  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia
aveva proposto alla Camera di Commercio di autorizzare la dr.ssa
Antonella  Vairano  –  Dirigente  camerale  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato,  a  svolgere  l'incarico  di  Direttore
dell'Azienda Speciale, e la dr.ssa Milva Gregorini – Responsabile
dell'Ufficio di Staff di Segreteria Generale a svolgere l'incarico
di  Vice  Direttore  e  Responsabile  Amministrativo  dell'Azienda
Speciale;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 18 del
20.2.2017 di assenso alla nomina delle suddette dipendenti come
Direttore e Vice Direttore dell'Azienda Speciale;

preso  atto  che  i  Revisori  dei  Conti  dell'Ente  hanno
evidenziato  la  necessità,  come  riportato  nel  verbale  n. 13  del
26.6.2018,  di  un  approfondimento  relativamente  alle  posizioni
degli attuali Direttore e Vice Direttore dell'Azienda Speciale in
ordine  a  quanto  disposto  in  tema  di  incompatibilità  degli
incarichi  di  funzioni  dirigenziali  dal  D.Lgs.  n. 39/2013,
invitando l'Ente a riconsiderare il conferimento degli incarichi e
la relativa retribuzione, non dando corso ad ulteriori delibere di
spesa sino a nuova determinazione nel merito;

richiamata la deliberazione n. 71 del 16.7.2018, con la quale
la Giunta camerale ha disposto di proseguire il rapporto con il
Direttore ed il Vicedirettore di Pro Brixia sino al 30.9.2018, in
attesa  dell'esito  della  risposta  alla  richiesta  di  parere
all'ANAC,  inviata  il  5.7.2018,  con  sospensione  cautelare  della
relativa retribuzione;

 
preso atto che il Consiglio di Amministrazione di Pro Brixia,

nella seduta del 26.9.2018, avendo rilevato il mancato riscontro
da  parte  dell'ANAC,  ha  individuato  una  soluzione  interna
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proponendo per la nomina a Direttore la dr.ssa Ambra Mereu Boy,
per dare continuità all'attività dell'Azienda Speciale;

vista la nota prot. n. 1332 del 5.10.2018, con la quale la
Presidente  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  ha  chiesto  di
procedere  con  urgenza  alla  nomina,  stante  la  necessità  di
provvedere  al  più  presto  all'adozione  di  atti  gestionali
indifferibili;

preso atto delle attitudini, delle capacità professionali e
del  grado  di  esperienza  della  persona  designata,  emergenti  dal
fascicolo  personale,  ritenute  idonee  per  il  conferimento
dell’incarico dirigenziale;

visto l'art.12 dello Statuto dell'Azienda Speciale, approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n. 340  del  11.8.1994  e
successivamente  modificato  con  deliberazioni  del  Consiglio
camerale n. 11/c del 19.7.2000, n. 6/c del 26.4.2006, n. 11/c del
13.11.2012 e n. 11/c del 21 settembre 2016;

considerato che la prossima riunione della Giunta Camerale è
stata fissata per il giorno 15 ottobre 2018 e ritenuto pertanto di
dover provvedere nel merito con un atto d'urgenza;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario
Generale  n.  1/SG  del  02/01/2018  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di  esprimere  l'assenso  preventivo  alla  nomina  a  Direttore
dell'Azienda Speciale Pro Brixia della dr.ssa Ambra Mereu Boy,
secondo  l'indicazione  del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Azienda Speciale;

b) di  sottoporre  a  ratifica  la  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)


	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

