DELIBERA N. 98

del 15 aprile 2013

Rinnovo dell’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio.
Svolge le funzioni di Segretario, limitatamente al presente provvedimento, il componente di Giunta
più giovane d’età Damiano Berzacola
La Giunta,
 visto l’art. 15 del D.lgs. 165/2001, il quale prevede che la dirigenza è articolata in due fasce dei
ruoli di cui art. 23 del medesimo decreto;
 richiamato l’art. 15 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione consiliare n. 17 del 13 dicembre 2012, il quale prevede che la dirigenza
dell’Ente camerale sia articolata in una fascia dirigenziale di vertice, corrispondente al
Segretario Generale, e una fascia dirigenziale di Area o assegnata ad incarichi diversi;
 viste le funzioni assegnate al Segretario Generale, individuate dall’art. 20 della L. 29 dicembre
1993, n. 580, dall’art. 31 dello Statuto camerale, dall’art. 16 del Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e le funzioni assegnate in qualità di dirigente di
vertice della struttura indicate dal D.Lgs. 165/2001 e dai CCNL dell’Area dirigenziale del
comparto Regioni e Autonomie locali;


visto l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che gli incarichi dirigenziali
hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;

 richiamato l’art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale precisa che ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura
e 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 all’estero;
 richiamato il D.M. 26 ottobre 2012, n. 230, il quale ha adottato il nuovo Regolamento relativo ai
requisiti di professionalità ed ai criteri per l’espletamento della selezione per l’iscrizione
nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio,
nonché agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell’art. 20 della Legge
580/1993 così come modificata dal D.Lgs. 23/2010;
Il Segretario
(Damiano Berzacola)

 preso atto che il dott. Cesare Veneri, è stato nominato Segretario Generale della Camera di
Commercio di Verona con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) dal 1.3.2001;
 udita la relazione del Presidente;
 visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33,
comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Dirigente
Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale;
 il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento
alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;


ritenuto opportuno procedere con il rinnovo dell’incarico di Segretario Generale al dott. Cesare
Veneri, a decorrere dal 16.4.2013 per un un’ulteriore periodo di cinque anni alla luce dei
risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

 richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal
Consiglio Camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
 visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con deliberazione n. 127 del 3 maggio
2012;
 visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del 5 dicembre 2011;
 vista la legge 29 dicembre 1993 n.580;
 visto il D.L.vo 30 marzo 2001 n.165;
 a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
a) di rinnovare, per le motivazioni in premessa, l’incarico di Segretario Generale della Camera di
Commercio di Verona al dott. Cesare Veneri, per un quinquennio, a decorrere dal 16.4.2013;
b) di procedere ai conseguenti adempimenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Presidente
(Alessandro Bianchi)
Il Segretario
(Damiano Berzacola)

