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DETERMINAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE N. 2  DEL  29.12.2017

Posizione dirigenziale di vertice – determinazioni conseguenti.

L’anno 2017, il giorno 29 del mese di Dicembre, presso la sede della Camera di 
Commercio,  Industria,  Artigianato  ed Agricoltura di  Chieti  Pescara,  il  Presidente Signor 
Daniele Becci;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/09/2015 che 
istituisce la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara per accorpamento delle Camere 
di Commercio di rispettiva competenza provinciale; 

Considerato che il Consiglio della Camera di Commercio Chieti Pescara, nominato 
con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  64  del  29  novembre  2017  si  è 
insediato in data odierna e, nell’ambito della sua prima riunione, ha provveduto alla nomina 
del Presidente, Signor Daniele Becci; 

Richiamata  la  legge  580/1993  e  s.m.i.  ed  in  particolare  l’art.  16  -  comma 2  - 
secondo cui il Presidente “in caso di urgenza provvede agli atti di competenza della Giunta. 
In  tale  caso  gli  atti  sono  sottoposti  alla  Giunta  per  la  ratifica  nella  prima  riunione 
successiva”; 

Visto l’articolo 3 - comma 3 - del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
25/09/2015, 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;

Vista la propria Determinazione d’urgenza n. 1 del 29.12.2017 con la quale è stato 
attribuito  alla  dirigente camerale  Dr.ssa Maria  Loreta Pagliaricci  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;

Dato atto che con la medesima Determinazione d’urgenza n. 1 del 29.12.2017 è 
stata confermata - 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;

Considerato che con Determinazione del Segretario Generale n. 50 è stato disposto 
il rinnovo dell’incarico di direzione dell’Area dirigenziale III “Monitoraggio e Regolazione del 
Mercato” della struttura organizzativa della estinta CCIAA di Chieti alla Dr.ssa Maria Loreta 
Pagliaricci;

Dato atto che al su citato incarico è correlata una retribuzione di posizione annua 
nella misura di € 43.478,37 ed una eventuale retribuzione di risultato nella misura massima 
del 20% della retribuzione di posizione;

Rilevato che il  conferimento dell’incarico di  Segretario Generale facente funzioni 
della  Camera  di  Commercio  Chieti  Pescara  comporta  per  la  Dr.ssa  Maria  Loreta 
Pagliaricci,  tra  l’altro,  l’assunzione  della  direzione  dell’UOC1  –  Organi  istituzionali  e 
Segreteria  Generale  della  estinta  CCIAA di  Pescara  e  dell’Area  di  Staff  al  Segretario 
Generale della estinta CCIAA di Chieti cui fanno capo gli Uffici “Affari generali, Segreteria 
generale, Segreteria presidenza, Segreteria organi, Informazione economica, controllo di 
gestione,  URP”,  “Promozione,  comunicazione,  marketing  territoriale,  stampa”, 
“Organizzazione e Protocollo”;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.; 
Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
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Nelle  more della  prima riunione  utile  della  costituenda Giunta Camerale,  stante 
l’urgenza di procedere;

D e t e r m i n a

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

1) di  confermare  l’incarico  di  direzione  dell’Area  dirigenziale  III  “Monitoraggio  e 
Regolazione del Mercato” della struttura organizzativa della estinta CCIAA di Chieti alla 
Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci sino al 30.06.2018 salvo ulteriore conferma;

2) di  conferire  alla  Dr.ssa  Maria  Loreta  Pagliaricci,  nella  sua  qualità  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, la direzione dell’UOC1 – Organi istituzionali e Segreteria 
Generale – della estinta CCIAA di Pescara e dell’Area di Staff al Segretario Generale 
della  estinta  CCIAA  di  Chieti  cui  fanno  capo  gli  Uffici  “Affari  generali,  Segreteria 
generale, Segreteria presidenza, Segreteria organi, Informazione economica, controllo 
di  gestione,  URP”,  “Promozione,  comunicazione,  marketing  territoriale,  stampa”, 
“Organizzazione e Protocollo”;

3) di confermare, in via provvisoria, alla Dr.ssa Maria Loreta Pagliaricci, nelle more della 
revisione  dell’assetto  organizzativo  e  della  conseguente  pesatura  delle  posizioni 
dirigenziali  utili  alla  determinazione  della  retribuzione  di  posizione  della  dirigenza e 
salvo conguaglio attivo/passivo, la retribuzione di posizione in attuale godimento pari 
ad € 43.478,37 e la eventuale retribuzione di risultato nella misura massima del 20% 
della retribuzione di posizione;

4) di  sottoporre  la  presente  determinazione  d’urgenza  del  Presidente  a  ratifica  della 
costituenda Giunta Camerale nella sua prima riunione utile.

La presente Derminazione d’urgenza è immediatamente esecutiva.

 

IL PRESIDENTE
(Signor Daniele BECCI)

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