
Verbale n. 1 del 18 gennaio 2021

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  5  :  ASSENSO  PREVENTIVO  ALLA  NOMINA  DEL
DIRETTORE 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  intrapreso,  in
attuazione degli indirizzi strategici formulati dal Consiglio
camerale,  l'attività  di  rilancio  e  gestione  del  centro
polifunzionale Brixia Forum.

Il  Presidente  fa  presente  che  la  Giunta  camerale  ha
approvato, con deliberazione n.45 del 15.4.2013, un atto di
indirizzo per la gestione del personale dell'Azienda Speciale,
che prevede al punto D), per quanto qui rileva, che la Camera
di  Commercio  esprima  l'assenso  preventivo  alla  nomina  del
Direttore dell'Azienda Speciale.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Pro  Brixia,  con
deliberazione n.35 del 28.11.2019, aveva espresso la volontà
di approvare la nomina del sig. Ezio Zorzi quale direttore di
Pro Brixia, valutando la modalità più idonea per la copertura
dell'incarico.

Con  deliberazione  n.130  del  16.12.2019  la  Giunta
camerale  aveva  espresso  l'assenso  preventivo  alla  nomina  a
Direttore  dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  del  sig.  Ezio
Zorzi, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020.

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  65-2021



Verbale n. 1 del 18 gennaio 2021

Giunta camerale

Successivamente,  con  determinazione  presidenziale  n.8
del 31 marzo 2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione
nella  seduta  del  16  aprile  2020,  è  stato  approvato  il
contratto di collaborazione tecnico organizzativa con il sig.
Ezio Zorzi.

Ricorda  che,  secondo  le  disposizioni  del  comma  2
dell'art.4 del D.Lgs. n.219/2016, fino al 31 dicembre 2020 era
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.

Il Presidente ritiene opportuno proseguire  per l'anno
2021  nell'incarico  al  Direttore  del  Centro  Fiera  spa  di
Montichiari,  sig.  Ezio  Zorzi,  che  ha  dato  la  propria
disponibilità, nell'ambito di una convenzione che consenta di
avvalersi  nei  rispettivi  Enti  della  figura  del  medesimo
Direttore, anche al fine di ottenere una maggior efficacia
nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli
Enti  medesimi  ed  un  significativo  risparmio  della  relativa
spesa.

Prima  della  stipula  della  convenzione,  che  verrà
autorizzata con deliberazione del C.d.A. del Centro Fiera e
con deliberazione del C.d.A. di Pro Brixia, la Giunta Camerale
deve esprimere l'assenso  alla nomina del Direttore da parte
dell'Azienda Speciale Pro Brixia. 

Comunica  che  al  Direttore  competerà  il  trattamento
economico  stabilito  dal  Centro  Fiera,  senza  alcuna
maggiorazione, e che Pro Brixia concorrerà alla spesa in quota
proporzionale del 30% del costo complessivo, con un limite
massimo di 70.000 euro.
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LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;

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
funzioni  e  del  finanziamento  delle  Camere  di  Commercio,
approvate con decreto attuativo del 25 novembre 2016 n.219;

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

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;

vista la disponibilità del Direttore del Centro Fiera
spa  di  Montichiari,  sig.  Ezio  Zorzi,  e  visto  il  relativo
curriculum vitae;

 
con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di

legge,

d e l i b e r a
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di  esprimere,  in  via  preventiva  e  subordinatamente  alla
stipula della convenzione tra Centro Fiera Montichiari Spa e
Pro Brixia di Montichiari, l'assenso all'incarico di Direttore
dell'Azienda  Speciale  Pro  Brixia  del  sig.  Ezio  Zorzi,  per
l'anno 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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