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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE F.F.  N. 1  DEL  30.12.2017

Incarichi dirigenziali - 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;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, con la principale finalità di garantire da 
subito  la  piena  ed  efficiente  operatività  del  nuovo  Ente,  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”;
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Visti i contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali attualmente in essere ed 
accertato  che  il  contratto  facente  capo  al  Dr.  Alessandro  Fasciani  è  in  scadenza  al 
31.12.2017;

Ritenuto  di  confermare,  nelle  more  della  revisione  dell’assetto  organizzativo, 
l’incarico dirigenziale attribuito al Dr. Alessandro Fasciani per ulteriori 6 mesi ed i restanti 
incarichi  dirigenziali  in  essere  e le  relative  funzioni  e  competenze  sino a naturale 
scadenza, salvo ulteriore conferma;

Dato atto del valore economico attuale delle retribuzioni di posizione e delle eventuali 
retribuzioni di risultato così come definito nei relativi contratti di incarico;

Preso atto che le Camere di Commercio di Chieti  e di  Pescara hanno proceduto, 
rispettivamente con Determinazione del Segretario Generale n. 95 del 08.08.2017 e con 
Determinazione del  Dirigente Area I  Amministrativo Contabile n.  673 del 29.12.2017,  a 
quantificare  provvisoriamente  le  risorse  finanziarie  destinate  al  finanziamento  della 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2017;

D e t e r m i n a

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

1) confermare la microstruttura organizzativa vigente nelle due Camere accorpate;

2) di  confermare,  nelle  more  della  revisione  dell’assetto  organizzativo, l’incarico 
dirigenziale  attribuito  al  Dr.  Alessandro  Fasciani  per  ulteriori  6  mesi  ed  i  restanti 
incarichi dirigenziali in essere e le  relative  funzioni  e  competenze  sino a naturale 
scadenza, salvo ulteriore conferma;

3)  di  prendere atto del  trattamento economico in godimento ai  dirigenti  dell’Ente e di 
confermarlo fino a diversa disposizione;

4) di riservarsi l’adozione di eventuali atti di modifica della presente determinazione nel 
caso in cui vengano 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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