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DELIBERAZIONE  N.  103:  INCARICHI  DIRIGENZIALI  –  GRADUAZIONE
DELLE POSIZIONI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

Il Presidente riferisce che, ai sensi dell’art. 48 del
C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali
- triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020, tutti i
Dirigenti dell'Ente hanno diritto a un incarico dirigenziale,
conferito  con  provvedimento  dell'Ente,  nel  rispetto  delle
vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti.

Secondo  quanto  previsto  dall'art. 4  del  D.Lgs.
n. 165/2001 spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei
provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che
impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la
gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  mediante
autonomi  poteri  di  spesa  di  organizzazione  delle  risorse
umane, strumentali e di controllo, essendo responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati.

Spetta,  inoltre,  ai  Dirigenti,  nell’ambito  delle
competenze  previste  dal  Regolamento  degli  Uffici  e  dei
Servizi, la gestione dei budget direzionali, ivi compresi gli
investimenti, come previsto dal Regolamento per la disciplina
della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
commercio approvato con D.P.R. n. 254/2005.

Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità
della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti
in precedenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di
direzione eventualmente maturate.
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Il  Presidente  ricorda  che  il  C.C.N.L.  2016-2018,
relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni
Locali, ha riformulato in modo completo la parte che riguarda
le  relazioni  sindacali,  anche  partecipative,  al  fine  di
consentire  ai  soggetti  sindacali  di  esprimere  valutazioni
sulle misure che l'Ente intende adottare.

In particolare, l'art. 44 del C.C.N.L. 2016-2018 prevede
il confronto sui criteri per la graduazione delle posizioni
dirigenziali,  nonché  sulle  procedure  e  i  criteri  per  il
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  correlate  alle
funzioni e alle connesse responsabilità.

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n. 6  del
18.1.2021, con la quale la Giunta camerale ha costituito la
delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  designando  il
Segretario  Generale  dr  Massimo  Ziletti,  in  qualità  di
Presidente, e il Responsabile del Servizio Risorse Umane dr
Roberto Mellini, quale componente tecnico.

Il confronto è stato avviato in data 30 novembre 2021
mediante  l’invio  ai  soggetti  sindacali  degli  elementi
conoscitivi  sulle  misure  da  adottare  relative  all'oggetto
della  presente  deliberazione,  e  si  è  concluso  in  data  14
dicembre 2021 con la sottoscrizione del relativo verbale.

Alla luce di quanto sopra descritto, la Giunta camerale
deve procedere all'approvazione dei criteri generali per gli
incarichi dirigenziali, con particolare riguardo alla pesatura
e graduazione degli stessi.

LA  GIUNTA

sentito l’intervento del Presidente;

viste  le  disposizioni  contrattuali  relative  all'Area
dirigenziale;
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considerato che spetta al singolo ente la determinazione
dei criteri generali per il conferimento degli incarichi;

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;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

di  approvare  i  criteri  generali  per  la  graduazione  delle
posizioni dirigenziali e per il conferimento degli incarichi,
allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte
integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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