
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 7 gennaio 2021
 
DETERMINAZIONE  N.  2:  INCARICO  DI  SEGRETARIO  GENERALE  E  DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA – PROROGA 1.1.2021-12.1.2021.

IL PRESIDENTE

ricordato  che  con  Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo
Economico prot. n. 8695 del 17.9.2007 il dr Massimo Ziletti è stato
nominato Segretario Generale di questa Camera di Commercio;

preso  atto  che  l'incarico  è  stato  rinnovato  fino  al
31.12.2020 con ultimo provvedimento della Giunta camerale n. 97 del
24.10.2016;

ricordato  che,  prima  del  termine  dell'attuale  incarico  di
Segretario Generale, la Giunta Camerale, con deliberazione n. 57 del
22.6.2020, ha attivato apposita procedura concorsuale selettiva per
l'attribuzione del nuovo incarico, anche al fine di portare a termine
il percorso di nomina e di incarico entro la predetta scadenza del
31.12.2020;

considerato  che,  al  termine  della  selezione,  la  Giunta
Camerale  ha  designato,  con  provvedimento  n.  83  del  29.9.2020,  ai
sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 580/1993, il dr Massimo
Ziletti per la nomina a Segretario Generale della Camera di Commercio
di Brescia con atto del Ministro dello Sviluppo Economico;

preso atto che, con nota prot. n. 37438 del 16.10.2020, è
stata  trasmessa  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  la
documentazione necessaria per consentire la predisposizione dell’atto
di nomina;

atteso  che  in  data  7.1.2021  è  pervenuta  la  notifica  del
Decreto del Ministro di nomina del dr Massimo Ziletti a Segretario
Generale, datato 4.1.2021, con la previsione della decorrenza della
nomina dal quinto giorno successivo alla data di notifica del decreto
medesimo;

ricordato  che,  a'  sensi  dell'art.  20  della  L.  580/93  e
ss.mm., al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le
funzioni  di  vertice  dell'amministrazione,  con  il  compito  di
coordinare  l'attività  dell'Ente  nel  suo  complesso  e  con  la
responsabilità  della  segreteria  del  Consiglio  camerale  e  della
Giunta;

ricordato  inoltre  che  il  Segretario  Generale  opera  con  i
poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in
virtù  dell’art.  5  c.  2  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  in  materia  di
organizzazione  degli  uffici,  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  e
sicurezza del luogo di lavoro;
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ricordato  ancora  che,  in  veste  di  dirigente  dell'Area
Amministrativa – secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta Camerale n. 103 del 29 novembre 2016 di approvazione delle
linee generali di riorganizzazione dell'Ente, attuate dal successivo
ordine di servizio n. 12 del 26 luglio 2017 – fornisce il supporto
all'attività  decisionale  e  programmatica  dell'Ente  ed  il
coordinamento per la predisposizione dei documenti programmatici ed
economici di governo dell'Ente; assicura, mediante procedure di gara
ad evidenza pubblica, la fornitura di beni, servizi e lavori per gli
uffici,  la  manutenzione  dei  beni  mobili  e  immobili  nonché  il
coordinamento dei servizi ausiliari;

accertata quindi la necessità di assicurare continuità nel
funzionamento e nell'operatività degli organi istituzionali e della
struttura organizzativa della Camera di Commercio in previsione del
perfezionamento dell'iter amministrativo di nomina;

richiamato  il  contratto  individuale,  sottoscritto  in  data
7.12.2016,  che  fissa  le  condizioni  giuridiche  e  retributive
dell'incarico  di Segretario  Generale della  Camera di  Commercio di
Brescia, congiuntamente alla responsabilità dell'Area Amministrativa;

visto l'art.16, comma 2, della L. 580/1993, che prevede, in
capo al Presidente, la possibilità di adottare, in caso d'urgenza,
provvedimenti  di competenza  della Giunta  camerale da  sottoporre a
ratifica nella prima riunione utile della Giunta stessa;

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;

d e t e r m i n a

a) di prorogare l'incarico di Segretario Generale e di Dirigente
dell'Area  Amministrativa  al  dr  Massimo  Ziletti,  di  cui  al
contratto di incarico del 7.12.2016, dal 1.1.2021 al 12.1.2021,
data  di  decorrenza  della  nomina  per  effetto  del  decreto  del
Ministro notificato in data 7.1.2021;

b) di confermare le condizioni giuridiche e retributive e le deleghe
relative  all'incarico  di  cui  al  contratto  di  incarico  del
7.12.2016 per il periodo 1.1.2021 – 12.1.2021;

c) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta
camerale, in occasione della sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(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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