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DELIBERAZIONE  N.  104:  ASSUNZIONE  DIRIGENTE  -  CONFERIMENTO
DELL'INCARICO  DI  FUNZIONI  DIRIGENZIALI  E  DEFINIZIONE  DELLA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Il  Presidente  richiama  il  Piano  dei  fabbisogni  2019-
2021, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 55
del 15.4.2019, che prevede, per la copertura di un posto di
dirigente, di procedere attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Fa presente che le procedure di mobilità di cui agli
artt. 30  e  34-bis  del  D.Lgs.  n. 165/2001,  attivate  per  la
copertura del posto in oggetto, sono state esperite in data
17.5.2019,  con  richiesta  prot.  n. 18393  inviata  a  Regione
Lombardia  e  al  Dipartimento  Funzione  Pubblica,  e  in  data
18.7.2019 con la selezione di mobilità volontaria, senza esito
positivo  e  che  si  è,  pertanto,  reso  necessario,  ai  fini
dell'attuazione della citata programmazione triennale, avviare
ulteriori procedure di reclutamento.

Il Presidente richiama quindi la determinazione n. 99/SG
dell'8.8.2019,  con  la  quale,  in  linea  con  le  previsioni
normative, si è disposto di procedere alla copertura del posto
di  dirigente  mediante  reclutamento  degli  idonei  nelle
graduatorie  approvate  dalle  Camere  di  Commercio  italiane,
vigenti ex art. 1 c. 362 della L. 145/2018, interpellando
individualmente  tutti  gli  idonei  collocati  nella  prima
posizione utile delle graduatorie delle Camere di Commercio
disponibili  ad  acconsentire  all'utilizzo  delle  proprie
graduatorie.

Tale modalità si colloca nell'ambito delle misure volte,
tra l'altro, a dettare disposizioni in materia di pubblico
impiego al fine di razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi
assunzionali, rafforzando le  modalità ordinarie di provvista
del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre
i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle
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procedure selettive.

La procedura si è conclusa in data 25 settembre u.s. e
con  determinazione  del  Segretario  Generale  n. 114/SG  del
26.9.2019 è stato disposto di procedere all’assunzione nella
categoria dirigenziale, entro il 15.11.2019, della candidata
dr.ssa  Cristiana  Taioli,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  e  pieno,  regolato  dal  contratto  individuale
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dirigenti  dell'Area  Funzioni  Locali,  previo  accordo  con  la
Camera di Commercio titolare della graduatoria.

Informa  a  tal  proposito  che  in  data  26.9.2019  il
Segretario  Generale  ha  proceduto  alla  stipula  della
convenzione con la Camera di Commercio di Milano Lodi Monza e
Brianza per l'utilizzo della graduatoria nella quale si era
utilmente collocata la dr.ssa Cristiana Taioli e che in data
odierna  ha  provveduto  alla  sottoscrizione  del  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato  e  pieno  con  la  predetta
candidata.

Il  Presidente  ricorda  che,  ai  sensi  dell’art. 10  del
C.C.N.L. 2002-2005 del Comparto Regioni e Autonomie Locali –
Area della dirigenza, gli Enti attribuiscono ad ogni dirigente
gli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento
vigente, stipulando apposito contratto individuale di incarico
di durata predeterminata.

Il  Presidente  ricorda  quindi  che  con  deliberazione
n. 114 del 17.12.2018, la Giunta Camerale aveva confermato gli
incarichi  dirigenziali  in  essere,  relativi  ai  Dirigenti  dr
Antonio  d'Azzeo  e  dr.ssa  Antonella  Vairano,  approvando  la
sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di incarico
d’Area, con validità 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, fatti
salvi i casi di collocamento a riposo per raggiunti limiti di
età.
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Con  successivo  provvedimento  n.55  del  15.4.2019,  la
Giunta camerale, preso atto del collocamento a riposo del dr
Antonio d'Azzeo dal 1.10.2019, deliberava di assegnare allo
stesso,  temporaneamente,  l'incarico  di  dirigente  dell'Area
Anagrafica,  a  titolo  gratuito,  al  fine  di  assicurare  il
trasferimento delle competenze e delle esperienze nonché la
continuità nella direzione degli uffici.

Il Presidente propone, pertanto, al fine di assicurare
la  funzionalità  e  la  continuità  amministrativa  dell'Area
Anagrafica,  di  conferire  alla  Dirigente  neo  assunta  dr.ssa
Cristiana  Taioli  l'incarico  di  dirigente  vicario  dell'Area
Anagrafica,  dalla  data  di  assunzione  al  30.9.2020,  e  di
conferire  alla  stessa  l'incarico  di  titolare  effettivo  dal
1.10.2020 al 31.12.2022.

Per quanto riguarda la misura del trattamento economico
accessorio, ricorda che compete all'Ente determinare i valori
economici della retribuzione dirigenziale, tenendo conto della
collocazione nella struttura, della complessità organizzativa,
delle responsabilità gestionali attribuite e riconosciute ai
dirigenti.

Il trattamento economico accessorio remunera tutte le
funzioni  ed  i  compiti  attribuiti  ai  dirigenti,  nonché
qualsiasi incarico conferito in ragione del loro ufficio e
tiene conto delle attitudini, delle capacità professionali e
del grado di esperienza di ciascun dirigente, dei dati di
attività  di  ciascuna  Area  e  delle  valutazioni  del
raggiungimento  degli  obiettivi  annuali  di  risultato
riconducibili alla responsabilità dei dirigenti.

L'articolo  7,  comma  1,  del  C.C.N.L.  per  il  biennio
economico 2004-2005 introduce una disposizione specifica per
le  Camere  di  Commercio,  che  definisce  criteri  generali
relativi all’individuazione dei parametri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità,

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 9 del 14 ottobre 2019

Giunta camerale

rilevanti ai fini della retribuzione di posizione, sulla base
del posizionamento degli indicatori di efficienza e qualità
dei servizi, in base alle metodologie di cui al regolamento di
amministrazione  e  contabilità  vigente,  allo  scopo  di
assicurare  la  miglior  diffusione  di  logiche  e  sistemi  di
gestione  coerenti  con  il  sistema  a  rete  delle  Camere  di
Commercio e favorire il confronto gestionale tra le stesse.

Con  nota  del  12.9.2018,  Unioncamere  Nazionale  ha
trasmesso i report finalizzati alla verifica della sussistenza
e del livello della complessità organizzativa nella Camera di
Commercio  di  Brescia,  definiti  secondo  la  metodologia
approvata  da  Unioncamere  dal  2015,  per  una  verifica  della
complessità attraverso una serie di variabili "endogene", che
rappresentano le caratteristiche delle Camere, ed "esogene",
legate ai fattori dell’ambiente esterno in cui le Camere sono
chiamate a operare. Dal lavoro svolto da Unioncamere Nazionale
per  definire  la  misura  della  complessità  organizzativa,  la
Camera di Commercio di Brescia si colloca nella fascia di
complessità più alta.

Il  Presidente  propone  pertanto  di  attribuire  alla
Dirigente  dr.ssa  Cristiana  Taioli  una  retribuzione  di
posizione  in  misura  incrementale  rispetto  al  periodo
dell'incarico, come sotto riportato:

dr.ssa Cristiana Taioli retribuzione di posizione

dal 15.11.2019  al  30.9.2020 € 20.000,00
dal  1.10.2020  al  30.9.2021 € 25.000,00
dal  1.10.2021  al 31.12.2022 € 30.000,00

Il Presidente ricorda che per la determinazione della
retribuzione  di  risultato  si  deve  fare  riferimento  agli
specifici  obiettivi  dirigenziali  definiti  annualmente  nel
Piano della Performance, relativi all'ambito organizzativo di
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diretta responsabilità di ciascun dirigente.

La determinazione della retribuzione di risultato sarà
pertanto definita dalla Giunta camerale contestualmente alla
approvazione  del  Fondo  delle  risorse  destinate  al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
del personale dirigenziale,  da corrispondere in rapporto al
grado di verifica e certificazione dei risultati di gestione,
conseguiti al termine dell'anno, in coerenza con gli obiettivi
del Piano della performance.

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;

visto il C.C.N.L. 2002-2005 per l’Area della dirigenza;

visti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;

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;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

delibera

a) di conferire alla Dirigente neo assunta dr.ssa Cristiana
Taioli  l'incarico  di  dirigente  vicario  dell'Area
Anagrafica, dalla data di assunzione al 30.9.2020, e di
conferire alla stessa l'incarico di titolare effettivo dal
1.10.2020 al 31.12.2022, approvando la sottoscrizione di
un contratto individuale di incarico;
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b) di attribuire alla Dirigente la retribuzione di posizione,
in misura annua lorda, come da proposta del Presidente in
premessa indicata;

c) di riservarsi di determinare l'importo della retribuzione
di  risultato  contestualmente  all'approvazione  del  Fondo
delle  risorse  destinate  al  finanziamento  della
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  del  personale
dirigenziale,  da  corrispondere  in  rapporto  al  grado  di
verifica  e  certificazione  dei  risultati  di  gestione,
conseguiti  al  termine  dell'anno,  in  coerenza  con  gli
obiettivi del Piano della performance;

d) di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  per  la
sottoscrizione del contratto individuale.

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)

         Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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