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DELIBERAZIONE N. 3 :  RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 2 DEL 7 GENNAIO 2021 -  INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE E
DIRIGENTE  DELL'AREA  AMMINISTRATIVA  –  PROROGA  1.1.2021-
12.1.2021.

Si assenta il Segretario Generale dr Massimo Ziletti, in
quanto diretto interessato all'argomento in oggetto, ed assume
le funzioni di segretario verbalizzante il componente della
Giunta più giovane, dr  Roberto De Miranda, in applicazione
estensiva  dell'art.  12  c.  3  del  vigente  Regolamento  del
Consiglio Camerale, assistito dalla dr.ssa Milva Gregorini,
Responsabile del Servizio di Segreteria Generale.

Il Presidente ricorda che con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico prot. n. 8695 del 17.9.2007 il dr Massimo
Ziletti  era  stato  nominato  Segretario  Generale  di  questa
Camera di Commercio.

Tale incarico era stato rinnovato fino al 31.12.2020 con
ultimo  provvedimento  della  Giunta  camerale  n. 97  del
24.10.2016;

Il  Presidente  ricorda  che,  prima  del  termine
dell'attuale  incarico  di  Segretario  Generale,  la  Giunta
camerale,  con  deliberazione  n. 57  del  22.6.2020,  aveva
attivato  un'apposita  procedura  selettiva  per  l'attribuzione
del nuovo incarico di Segretario Generale.

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.

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

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.

Il Presidente comunica che, accertata la necessità di
garantire con continuità lo svolgimento dei compiti e delle
attribuzioni del Segretario Generale, in considerazione delle
dimensioni  dell'Ente  e  della  complessità  delle  funzioni
gestite,  con  propria  determinazione  n. 2  del  7.1.2021  ha
prorogato l'incarico di Segretario Generale e di Dirigente
dell'Area Amministrativa al dr Massimo Ziletti, fino al 12
gennaio 2021, data di decorrenza della nomina ministeriale.

LA GIUNTA

visto l'art. 20 della L. 580/93 e ss.mm. relativo alle
attribuzioni  del  Segretario  Generale  della  Camera  di
Commercio;

preso atto 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;

considerato  che  in  veste  di  Dirigente  dell'Area
Amministrativa  lo  stesso  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, assicurando inoltre mediante procedure di
gara ad evidenza pubblica, la fornitura di beni, servizi e
lavori  per  gli  uffici,  la  manutenzione  dei  beni  mobili  e
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immobili nonché il coordinamento dei servizi ausiliari;

condivisa 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  di
nomina;

sentiti gli interventi dei componenti di Giunta, come
riportati nel verbale della seduta;

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 a maggioranza ed il voto contrario
di Prandini, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

di  ratificare  la  determinazione  del  Presidente  n.  2  del
7.1.2021, che in allegato costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE
(Dr Roberto De Miranda) (Ing. Roberto Saccone)
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