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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE F.F.  N. 2  DEL  30.12.2017

Disposizioni  operative  e  trattamento  economico  del  personale  della  Camera  di 
Commercio Chieti Pescara - provvedimenti.

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di Dicembre, presso la sede della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Chieti Pescara, il Segretario Generale 
facente funzioni Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione 
degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Vista  la  Legge  29  dicembre  1993,  n.  580  “Riordinamento  delle  camere  di 
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura”  e s.m.i.,  in  particolare il  D.Lgs.  219 del 
25/11/2016;

Preso atto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 settembre 2015 
con il quale è stata istituita la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara a decorrere dal 
giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio;

Preso atto che in data 29 dicembre 2017 è stata costituita la nuova Camera di 
Commercio Chieti Pescara, con sede legale a Chieti  Scalo, Via F.lli  Pomilio sn e sede 
secondaria a Pescara, Via Conte di Ruvo n. 2, a seguito di Decreto del Presidente della 
Regione Abruzzo n. 64 del 29/11/2017;

Considerato che il Consiglio della Camera di Commercio Chieti Pescara, nel corso 
della riunione di insediamento, ha provveduto alla nomina del Presidente, Signor Daniele 
Becci; 

Considerato che il  Presidente neoeletto,  con  Determinazione d’urgenza n.  1 del 
29.12.2017, ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Segretario Generale facente funzioni 
della Camera di Commercio Chieti Pescara, a decorrere dal 30.12.2017 e sino alla nuova 
nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara;

Rilevato che il Presidente neoeletto, con la medesima Determinazione d’urgenza n. 
1  del  29.12.2017,  ha  confermato  -  in  via  transitoria  -  la  macro  struttura  organizzativa 
vigente nelle due Camere accorpate a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, 
fino all’approvazione della nuova macrostruttura da parte della Giunta del nuovo Ente;

Dato atto che con Determinazione n. 1 del 30.12.2017 la sottoscritta ha provveduto 
a confermare la microstruttura organizzativa vigente nelle due Camere accorpate;

Visto  l’articolo  3  comma terzo  del  D.M.  23  dicembre  2015,  il  quale  prevede  il 
trasferimento del personale alla nuova Camera ai sensi dell’art. 2112 c.c. e nel rispetto 
dell’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001;

Considerato che l’art. 2112 c.c. garantisce la continuità della posizione lavorativa, o 
più correttamente,  del  rapporto di  lavoro e la  conservazione dei  diritti  che da esso ne 
derivano, compresi quelli connessi alla pregressa anzianità di servizio e quelli derivanti dal 
contratto individuale di lavoro;

Visto il  D.Lgs. n.165/2001 - art.  4 “Indirizzo politico – amministrativo. Funzioni e 
responsabilità”;

Ritenuto di confermare per i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa 
nelle  singole  sedi  la  collocazione  e  i  ruoli  ricoperti  nelle  unità  operative/uffici/servizi  di 
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appartenenza delle soppresse Camere, fatta salva la possibilità di assegnare, di intesa con 
la dirigenza, incarichi funzionali differenti qualora ciò sia ritenuto necessario per il migliore 
espletamento dei processi e procedimenti afferenti ciascuna area;

Ritenuto,  a  tal  fine,  di  intesa con il  Dirigente competente  Dr.  Benito Profeta,  di 
trasferire la Dr.ssa Clementina De Sanctis  all’Ufficio Finanza camerale  della previgente 
struttura organizzativa della CCIAA di Chieti;

Preso  atto  che  la  Camera  di  Commercio  di  Chieti  aveva  proceduto,  con 
Determinazione del Segretario  Generale n.  26 del 21.03.2017,  a quantificare le risorse 
finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività per l’anno 2017;

Preso atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale della Camera di 
Commercio di Chieti hanno stipulato in data 23.06.2017 l'accordo sull’utilizzo delle risorse 
decentrate del personale non dirigente per l’anno 2017;

Preso  atto  che  la  Camera  di  Commercio  di  Pescara  aveva  proceduto,  con 
Determinazione del  Dirigente Area I  Amministrativo Contabile n.  473 del 02.10.2017,  a 
quantificare  provvisoriamente  le  risorse  finanziarie  destinate  all’incentivazione  delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017;

Preso atto che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale della Camera di 
Commercio  di  Pescara  hanno  stipulato  in  data  13.11.2017  l'accordo  sull’utilizzo  delle 
risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2017;

Preso  atto  della  possibilità  di  “ultravigenza”  dei  contratti  collettivi  decentrati 
integrativi fino alla stipula dei contratti successivi, come previsto dall’art. 5, 4 comma, del 
C.C.N.L. dello 01/04/1999, come modificato dall’art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004;

Preso atto della nota  Aran n.  18640  del  22/5/2015,  che  prevede,  nel  caso  di 
istituzione di un nuovo Ente in corso d’anno, che per  il  medesimo  anno i  Fondi per  le 
risorse  decentrate del personale dirigenziale e non si  sommino e che gli  stessi  vengano 
erogati  al  personale di  ciascuna Camera secondo le regole stabilite nei rispettivi contratti 
decentrati;

Dato atto che gli incarichi di posizione organizzativa attribuiti nelle estinte Camere di 
Commercio di  Chieti e Pescara scadranno il  31.12.2017 e che provvisoriamente non è 
previsto il rinnovo degli stessi;

Ritenuto che ai titolari degli incarichi di posizione organizzativa della estinta Camera 
di Commercio di Pescara:

 Dr. Franco Regazzo
 Dr.ssa Rosa Di Giovanni
 Dr.ssa Ilaria Di Luigi
 Dr.ssa Cinzia Polci

possa essere attribuita, ai sensi dell’art. 17 - comma 2 - lett. f) del CCNL del 1° Aprile 1999 
e  s.m.i.,  la  responsabilità  dell’Unità  Operativa  Complessa  da  essi  presidiata,  con 
attribuzione,  del  compenso  annuo  massimo  previsto  dall’art.  7  del  CCDI  attualmente 
vigente, pari ad € 2.500,00;

Ritenuto che al titolare dell’incarico di posizione organizzativa della estinta Camera 
di Commercio di Chieti – Rag. Fedele Rossi - possa essere attribuita, ai sensi dell’art. 17 - 
comma 2 -  lett.  f)  del  CCNL del  1°  Aprile  1999  e  s.m.i.,  la  responsabilità  degli  Uffici  
Contabilità e Gestione Economica del Personale della previgente struttura organizzativa 
della CCIAA di Chieti, con attribuzione del compenso annuo massimo previsto dall’art. 6 
del  CCDI  attualmente  vigente  modificato  in  relazione  a  quanto  corrispondentemente 
disposto dal CCNL di comparto, pari ad € 2.500,00;
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Ritenuto di attribuire alla Dr.ssa Clementina De Sanctis la responsabilità, ai sensi 
dell’art. 17 - comma 2 - lett. f) del CCNL del 1° Aprile 1999 e s.m.i., dell’Ufficio Finanza 
camerale della previgente struttura organizzativa della CCIAA di Chieti, con attribuzione del 
compenso annuo  massimo previsto  dall’art.  6  del  CCDI  attualmente  vigente  pari  ad  € 
1.500,00;

Viste le disposizioni dirigenziali in materia di personale con cui sono stati individuati 
i Responsabili di Unità operativa complessa/semplice ed i Responsabili di Servizi/Uffici e 
viste le connesse indennità;

Ritenuto  di  confermare,  di  concerto  con  la  dirigenza  camerale,  le  su  citate 
disposizioni;

Ritenuto, altresì:
 di confermare le autorizzazioni alla firma così come oggi individuate presso le Camere 

soppresse, fatte salve le eventuali  modifiche e/o integrazioni conseguenti  a quanto 
previsto nella presente determinazione;

 che, nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo e dell’assegnazione 
del budget ai dirigenti, i provvedimenti di spesa consentiti dalla Circolare del Ministero 
dello  Sviluppo  Economico  protocollo  n.  0172113  del  24/09/2015,  possano  essere 
firmati dai dirigenti solo in caso di assenza o impedimento della sottoscritta;

 di individuare - in via transitoria - :
 il  Dr.  Alessandro  Fasciani e  il  Dr.  Benito  Profeta  quali  firmatari  di  tutti  i 

mandati/reversali ed il Dr. Francesco Rosafio e la Rag. Maria Grazia Melena 
quali  firmatari  delle  autorizzazioni  di  spesa  della  cassa  economale,  con 
riferimento al nuovo Ente, 

 il  Rag.  Fedele  Rossi  quale  firmatario  di  tutti  i  mandati/reversali  emessi  a 
regolarizzazione dei  sospesi  di  cassa  della estinta CCIAA Chieti e la Dr.ssa 
Cinzia  Polci  quale  firmatario  di  tutti  i  mandati/reversali  emessi  a 
regolarizzazione dei sospesi di cassa della estinta CCIAA Pescara.

D e t e r m i n a

Per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1) di confermare per i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa nelle singole 
sedi la collocazione e i ruoli ricoperti nelle unità operative/uffici/servizi di appartenenza 
delle  soppresse  Camere,  fatta  salva  la  possibilità  di  assegnare,  di  intesa  con  la 
dirigenza, incarichi funzionali differenti qualora ciò sia ritenuto necessario per il migliore 
espletamento dei processi e procedimenti afferenti ciascuna area;

2) di  trasferire,  di  intesa  con  il  Dirigente  competente  Dr.  Benito  Profeta,  la  Dr.ssa 
Clementina  De  Sanctis  all’Ufficio  Finanza  camerale  della  previgente  struttura 
organizzativa della CCIAA di Chieti;

3) di attribuire ai titolari degli incarichi di posizione organizzativa della estinta Camera di 
Commercio di Pescara:
 Dr. Franco Regazzo
 Dr.ssa Rosa Di Giovanni
 Dr.ssa Ilaria Di Luigi
 Dr.ssa Cinzia Polci
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ai  sensi  dell’art.  17  -  comma 2  -  lett.  f)  del  CCNL del  1°  Aprile  1999  e  s.m.i.,  la  
responsabilità dell’Unità Operativa Complessa da essi presidiata, con attribuzione, del 
compenso annuo massimo previsto dall’art. 7 del CCDI attualmente vigente, pari ad € 
2.500,00;

4) di attribuire al titolare dell’incarico di posizione organizzativa della estinta Camera di 
Commercio di Chieti - Rag. Fedele Rossi - ai sensi dell’art. 17 - comma 2 - lett. f) del 
CCNL del 1° Aprile 1999 e s.m.i., la responsabilità degli Uffici Contabilità e Gestione 
Economica del Personale della previgente struttura organizzativa della CCIAA di Chieti, 
con  attribuzione  del  compenso  annuo  massimo  previsto  dall’art.  6  del  CCDI 
attualmente vigente modificato in relazione a quanto corrispondentemente disposto dal 
CCNL di comparto, pari ad € 2.500,00;

5) di attribuire alla Dr.ssa Clementina De Sanctis la responsabilità, ai sensi dell’art. 17 - 
comma 2 - lett. f) del CCNL del 1° Aprile 1999 e s.m.i., dell’Ufficio Finanza camerale 
della  previgente  struttura  organizzativa  della  CCIAA di  Chieti,  con  attribuzione  del 
compenso annuo massimo previsto dall’art. 6 del CCDI attualmente vigente pari ad € 
1.500,00;

6) di  confermare,  di  concerto  con  la  dirigenza  camerale,  le  disposizioni  dirigenziali  in 
materia di  personale con cui sono stati  individuati  i  Responsabili  di  Unità operativa 
complessa/semplice ed i Responsabili di Servizi/Uffici e le connesse indennità;

7) di confermare le autorizzazioni alla firma così come oggi individuate presso le Camere 
soppresse,  fatte  salve  le  eventuali  modifiche e/o  integrazioni  conseguenti  a  quanto 
previsto nella presente determinazione;

8) di  dare  atto  che,  nelle  more  della  definizione  del  nuovo  modello  organizzativo  e 
dell’assegnazione  del  budget  ai  dirigenti,  i  provvedimenti  di  spesa  consentiti  dalla 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0172113 del 24/09/2015, 
possano  essere  firmati  dai  dirigenti  solo  in  caso  di  assenza  o  impedimento  della 
sottoscritta;

9) di individuare - in via transitoria - :
 il  Dr.  Alessandro  Fasciani e  il  Dr.  Benito  Profeta  quali  firmatari  di  tutti  i 

mandati/reversali ed il Dr. Francesco Rosafio e la Rag. Maria Grazia Melena 
quali  firmatari  delle  autorizzazioni  di  spesa  della  cassa  economale,  con 
riferimento al nuovo Ente, 

 il  Rag.  Fedele  Rossi  quale  firmatario  di  tutti  i  mandati/reversali  emessi  a 
regolarizzazione dei  sospesi  di  cassa  della estinta CCIAA Chieti e la Dr.ssa 
Cinzia  Polci  quale  firmatario  di  tutti  i  mandati/reversali  emessi  a 
regolarizzazione dei sospesi di cassa della estinta CCIAA Pescara.

10) di riservarsi l’adozione di eventuali atti di modifica della presente determinazione nel 
caso in cui fossero apportate variazioni all’attuale modello organizzativo.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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