
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 26.2.2020

DETERMINAZIONE  N.  6:  INTEGRAZIONE  INCARICO  DIRIGENZIALE  ALLA
DR.SSA ANTONELLA VAIRANO

IL PRESIDENTE

preso atto 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 a tempo;

ricordato  che  con  deliberazione  n. 114  del  17.12.2018  la
Giunta  Camerale  aveva  disposto  la  conferma  degli  incarichi
dirigenziali, approvando la sottoscrizione di un nuovo contratto
individuale di incarico d’Area, con validità 1 gennaio 2019 - 31
dicembre 2021; 

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 20 del
12.2.2020 che ha istituito le funzioni e le competenze di raccordo
e coordinamento delle attività di Bresciatourism - Visit Brescia e
di  Pro  Brixia,  nel  quadro  delle  progettualità  previste  dalla
Relazione Previsionale e Programmatica, in modo da garantire agli
organi  collegiali  istituzionali  camerali,  al  Presidente  ed  al
Segretario Generale dell'Ente camerale nonché ai Presidenti ed ai
Direttori  delle  medesime  strutture  operative  specializzate  di
poter  disporre  in  modo  reciproco  di  elementi  utili  al  governo
dell'Ente nel suo complesso, costituendo uno specifico gruppo di
lavoro intersettoriale presso l'Area Promozione e Regolazione del
mercato, opportunamente inserito nell'Organigramma dell'Ente;

preso atto che con la stessa deliberazione è stata assegnata
alla dr.ssa Antonella Vairano, Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione  del  Mercato  dell'Ente,  la  responsabilità  funzionale
aggiuntiva  di  raccordo  e  coordinamento  delle  attività  di
Bresciatourism - Visit Brescia e di Pro Brixia con le attività
promozionali  della  Camera  di  Commercio,  dando  mandato  al
Presidente ed Segretario Generale di adottare gli atti necessari e
conseguenti;

ricordato che con la deliberazione n. 114 del 17.12.2018 era
stata  attribuita  alla  Dirigente  dr.ssa  Antonella  Vairano  la
retribuzione di posizione, in misura annua lorda, pari a 37.000
euro;

ritenuto  opportuno,  alla  luce  delle  nuove  ed  ulteriori
competenze  assegnate  alla  Dirigente,  procedere  alla  modifica
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dell'incarico dirigenziale attribuito dalla Giunta camerale con il
suddetto  provvedimento  n. 114  del  17.12.2018,  con  particolare
riguardo al valore economico dello stesso;

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. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2020, come disposta con determinazione del Segretario
Generale n. 15/SG del 13.2.2020;

d e t e r m i n a

a) di  confermare  alla  dr.ssa  Antonella  Vairano  l'incarico
dirigenziale  in  essere  alla  data  del  presente  provvedimento,
integrato delle funzioni di cui in premessa;

b) di ridefinire, con decorrenza 1.3.2020 e sino al 31.12.2021, la
retribuzione  di  posizione  nella  misura  di  € 45.000,00  annui
lordi,  rinviando  la  conseguente  determinazione  dell'importo
della retribuzione di risultato all'approvazione del Fondo delle
risorse  destinate  al  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e di risultato del personale dirigenziale;

c) di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  procedere  alla
sottoscrizione di un nuovo contratto individuale riferito alla
dr.ssa  Antonella  Vairano,  per  la  regolazione  degli  aspetti
giuridici ed economici del rapporto di lavoro.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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