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DELIBERAZIONE  N.  4  :  NOMINA  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

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  fa  presente  che  l'art.  20  della  legge
n. 580/93, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2016, stabilisce
che l’incarico di Segretario Generale di Camera di Commercio
viene conferito previa apposita procedura comparativa tra gli
iscritti nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il  Presidente  ricorda  che,  prima  del  termine
dell'attuale  incarico  di  Segretario  Generale,  con
deliberazione n. 57 del 22.6.2020 è stato approvato l'avviso
di selezione per la designazione e la nomina del Segretario
Generale della Camera di Commercio di Brescia, con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di quattro
anni, rinnovabile con deliberazione della Giunta camerale per
altri due anni.

Al termine della procedura selettiva, con deliberazione
n. 83 del 29.9.2020, la Giunta camerale ha designato, ai sensi
dell'art. 20, comma 3, della legge n. 580/1993, il dr Massimo
Ziletti per la nomina a Segretario Generale della Camera di
Commercio di Brescia.

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 del suddetto Segretario Generale da parte del Ministro.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

annalupi
Casella di testo
Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmentePubblicato all'Albo cameraledal  29/01/2021 al  05/02/2021repertorio nr  64-2021



Verbale n. 1 del 18 gennaio 2021

Giunta camerale

Il Presidente comunica che, con decreto del 4 gennaio
2021 il Ministro dello Sviluppo Economico ha conferito al dr
Massimo Ziletti l'incarico di Segretario Generale della Camera
di  Commercio  di  Brescia,  sulla  base  degli  esiti  della
procedura  comparativa  in  premessa,  in  conformità  a  quanto
previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, per una durata di quattro anni, con decorrenza dal
quinto giorno dalla data di notifica del decreto, pervenuto
per posta elettronica certificata il 7.1.2021.

Il  Presidente  fa  presente  che  il  citato  decreto  del
Ministro  del  4.1.2021  stabilisce,  all'art. 5,  che  il
trattamento  economico  da  corrispondere  al  dott.  Massimo
Ziletti,  in  relazione  all'incarico  di  Segretario  Generale,
deve  essere  definito  contrattualmente  tra  la  Camera  di
Commercio di Brescia ed il medesimo dr. Ziletti, nel rispetto
dei principi definiti dall'art. 19, comma 2, e dell'art. 24
del D.Lgs. n. 165/2001,  dall'art. 20,  comma  3,  della  legge
n. 580/93  e  s.m.i.,  nonché  dal  C.C.N.L.  del  personale
Dirigente del Comparto Regioni e autonomie locali – Area II, e
nelle more del decreto di cui all'art. 20, comma 3, secondo
periodo della stessa legge n. 580/93 e s.m.i.

Il  relativo  contratto  individuale,  secondo  quanto
previsto  dall'art. 20  della  Legge  n. 580/1993,  è  quindi
approvato  con  propria  determinazione  e  sottoscritto  dal
Presidente della Camera di Commercio, in conformità con le
disposizioni  di  cui  al  contratto  collettivo  nazionale
applicabile ai dirigenti delle Camere di Commercio.

Il  Presidente  illustra  il  report  trasmesso  da
Unioncamere in data 12.10.2020, sul livello di complessità
dell'ente camerale, al fine di determinare il valore economico
della retribuzione di posizione della dirigenza camerale, come
da delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 99/2013.

Dal lavoro svolto da Unioncamere Nazionale per definire
la  misura  della  complessità  organizzativa,  la  Camera  di
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Commercio di Brescia si colloca nella fascia di complessità
più  alta,  come  riportato  nell'allegato  “A”  al  presente
provvedimento.

Il  Presidente  illustra  anche  il  report  di  analisi
dell'organizzazione  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,
predisposto dagli uffici dell'Ente, al fine di inquadrare in
maniera il più possibile ottimale gli indicatori alla realtà
camerale, agganciati a parametri obiettivi, dai quali evincere
la  conformità  e  l’adeguatezza  delle  scelte  in  ordine  alla
retribuzione di posizione.

Il  Presidente  ricorda  che  il  Segretario  Generale  è
equiparato al Dirigente Generale e, pertanto, sovraordinato
rispetto agli altri dirigenti - dei quali è coordinatore e
superiore  gerarchico,  e  soprintende  ad  una  struttura
organizzativa  complessa,  composta  da  tre  Aree,  cui  sono
preposti  due  dirigenti,  mentre  risulta  vacante  la
responsabilità  dell'Area  Amministrativa,  che  attualmente  è
assunta dallo stesso Segretario Generale.

Il Presidente riferisce, infine, di aver accertato la
disponibilità  del  Segretario  Generale  alla  definizione  del
contratto individuale, caratterizzato da una retribuzione di
posizione collocata su valori che tengano conto del livello di
complessità organizzativa, sulla base dei dati comunicati da
Unioncamere Nazionale con la citata nota prot. n. 21173 del
12.10.2020.

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;

vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n. 580,  recante  il
riordinamento delle Camere di Commercio;

visto, in particolare, l'articolo 20, comma 3, della
citata  legge  n.  580/93,  come  modificata  dal  d.lgs.
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n. 219/2016, il quale prevede che il Segretario Generale di
una Camera di Commercio, designato dalla relativa Giunta a
seguito di apposita procedura comparativa, sia nominato dal
Ministro  dello  Sviluppo  Economico  con  proprio  decreto,  il
quale  costituisce  il  provvedimento  di  conferimento
dell'incarico di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

visti i vigenti contratti collettivi per l’Area della
dirigenza del Comparto delle Funzioni Locali;

visti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;

valutata  e  confermata  la  complessità  della  struttura
organizzativa  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  già
sancita con deliberazione n. 141 del 4.7.2006;

visto  il  prospetto  elaborato  da  Unioncamere  per  la
misura della complessità dell'organizzazione (all. A);

considerati gli elementi di valutazione della posizione
dirigenziale del Segretario Generale, anche con riferimento
alla  complessità  della  struttura  diretta  ed  in  base  alle
valutazioni  comparative  condotte  con  le  diverse  realtà
camerali  appartenenti  al  medesimo  cluster  dimensionale  o
territoriale;

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  7  voti  favorevoli  e  il  voto  contrario  della
componente di Giunta Giovanna Prandini, espressi nelle forme
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di legge,

d e l i b e r a

a) di prendere atto della nomina del dr Massimo Ziletti a
Segretario  Generale  di  questa  Camera  di  Commercio  dal
12.1.2021,  come  risulta  dal  Decreto  del  Ministro  dello
Sviluppo Economico citato in premessa;

b)  di  assegnare  allo  stesso  dr  Massimo  Ziletti  anche  la
responsabilità dell'Area Amministrativa;

c) di dare mandato al Presidente di definire, in accordo
diretto  con  il  Segretario  Generale,  la  retribuzione  di
posizione e di risultato, secondo i criteri e le modalità
illustrati  in  premessa,  mediante  l'approvazione  e  la
sottoscrizione di un contratto individuale di incarico per la
durata di quattro anni, rinnovabile per ulteriori due anni in
base alla valutazione della Giunta Camerale.

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