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DELIBERAZIONE  N.  131:  IMPIEGO TEMPORANEO  DELLE  DIPENDENTI
DR.SSA ANTONELLA VAIRANO E DR.SSA MILVA GREGORINI DA PARTE
DELL'AZIENDA SPECIALE PRO BRIXIA

Il Presidente ricorda che l'Azienda Speciale Pro Brixia
è un organismo strumentale dell'Ente, in quanto ad essa è
attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali
al perseguimento delle finalità istituzionali proprie della
Camera di Commercio.

In  particolare,  l'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  ha
acquisito in locazione il padiglione fieristico di proprietà
di  Immobiliare  Fiera  di  Brescia  Spa,  ed  iniziato,  in
attuazione degli indirizzi strategici formulati dal Consiglio
camerale, l'attività di rilancio e gestione di Brixia Forum,
centro polifunzionale, già conosciuto come Fiera di Brescia.

Il  Presidente  ricorda  che,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 dello Statuto dell'Azienda Speciale, Pro Brixia
può avvalersi di personale camerale con criteri e modalità che
sono definiti dalla Giunta camerale.

Con  proprio  regolamento,  approvato  con  deliberazione
n. 32 del 25.3.2011, la Giunta camerale ha definito i criteri
generali per il conferimento al personale camerale di compiti
ed  attività  lavorative  da  parte  dell'Azienda  Speciale  Pro
Brixia,  idonei  a  verificare  la  compatibilità  dell'attività
extra-istituzionale, in base alla natura della stessa, alle
modalità di svolgimento e all'impegno richiesto.

Con  successiva  deliberazione  n. 45  del  15.4.2013,  la
Giunta  camerale  ha  approvato  un  atto  di  indirizzo  per  la
gestione del personale dell'Azienda Speciale.

La  Camera  di  Commercio  concorre  alla  programmazione
delle  scelte  di  tipo  organizzativo  e  gestionale  adottate
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dall'Azienda Speciale mediante l'emanazione di specifici atti,
diretti al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, che ha
il  compito  di  recepirli  e,  se  necessario,  di  tradurli  in
prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia.

Con nota pervenuta a mezzo mail in data 13.12.2019, la
Presidente dell'Azienda Speciale ha avanzato una richiesta per
lo svolgimento, da parte delle dipendenti camerali Antonella
Vairano e Milva Gregorini, di attività di supporto all'Azienda
Speciale, attraverso una forma di collaborazione tra Camera di
Commercio e Pro Brixia.

Il Presidente rileva l'opportunità che Pro Brixia possa
avvalersi delle suddetti dipendenti della Camera di Commercio,
al  fine  di  consentire  una  continuità  operativa  ed  un
coordinamento  delle  azioni  gestionali,  nel  quadro  di  un
accordo che disciplini i rapporti reciproci.

Ricorda  che,  secondo  le  disposizioni  del  comma  2
dell'art. 4 del D.Lgs. n. 219/2016, fino al 31 dicembre 2020 è
vietata  l'assunzione  o  l'impiego  di  nuovo  personale  o  il
conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi
tipologia  contrattuale,  da  parte  di  unioni  regionali  ed
aziende speciali.

Richiama la delibera n. 691 del 17.7.2019 adottata dal
Consiglio dell'ANAC, pervenuta in data 30.7.2019, in relazione
alla nomina del Direttore e del Vice Direttore dell'Azienda
Speciale Pro Brixia, secondo la quale la natura giuridica di
ente pubblico economico, ai fini dell'applicazione del D.lgs.
n. 39/2013,  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia,  esclude  la
configurazione  della  fattispecie  di  incompatibilità  di  cui
all'art. 9,  il  quale  richiede  che  uno  degli  incarichi  che
determinano  incompatibilità  sia  assunto  o  mantenuto  presso
enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico
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e, analogamente, esclude ogni altra ipotesi di incompatibilità
di cui al D.lgs. n. 39/2013, non essendo vietato da parte di
chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione
(nel  caso  in  esame  la  Camera  di  Commercio)  di  assumere,
contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.

Tale  nota  conferma  l'Orientamento  n. 15/2015/AC
dell'ANAC, che, intervenendo sul tema delle Aziende Speciali,
rileva  l'insussistenza  di  incompatibilità  tra  incarichi
direttivi  nell’amministrazione  controllante  e  nell'Azienda
Speciale.

Il  Presidente  evidenzia  peraltro  l'opportunità  di
ottenere  preventivamente  la  condivisione  dei  Collegi  dei
Revisori dei Conti della Camera di Commercio e dell'Azienda
Speciale Pro Brixia in ordine alla corretta ed adeguata forma
giuridica  da  adottare  per  disciplinare  la  fattispecie  in
esame.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone che la
Giunta  esprima  in  linea  di  massima  l'assenso  per  lo
svolgimento  da  parte  del  suddetto  personale  camerale  delle
attività di supporto all'Azienda Speciale.

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri,  come  riportati
nell'allegato al verbale;

richiamato  l'atto  di  indirizzo  per  la  gestione  del
personale dell'Azienda Speciale, approvato con deliberazione
n. 45 del 15.4.2013;

viste  le  disposizioni  in  materia  di  riordino  delle
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funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  Commercio,
approvate con decreto attuativo del 25 novembre 2016 n. 219;

preso atto che, per il prossimo anno, permane il divieto
per  l'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  di  procedere  a  nuove
assunzioni,  come  disposto  dall'art. 4  del  citato  decreto
legislativo n. 219/2016;

richiamate le disposizioni in materia di inconferibilità
e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche
amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, previste dal decreto legislativo n. 39/2013;

rilevata  l'insussistenza  di  situazioni,  anche
potenziali,  di conflitto di interessi, considerato che le
Aziende  Speciali  restano  nell’alveo  della  pubblica
amministrazione pur quando operano con strumenti privatistici;

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,

d e l i b e r a

a) di  autorizzare,  per  il  periodo  1.1.2020-31.12.2020,
l'impiego  temporaneo  delle  dipendenti  camerali  dr.ssa
Antonella  Vairano  e  dr.ssa  Milva  Gregorini  da  parte
dell'Azienda Speciale Pro Brixia, nel quadro di un accordo
che disciplini i rapporti reciproci;
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b) di acquisire un parere dei Collegi dei Revisori dei Conti
della  Camera  di  Commercio  e  dell'Azienda  Speciale  in
ordine  alla  corretta  ed  adeguata  forma  giuridica  da
adottare per disciplinare la fattispecie in esame.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

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