
 

 

Ufficio proponente: AREA B - GESTIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 

STRUMENTALI 

DELIBERA CAMERALE n. 115     del 23/10/2014 

OGGETTO : POSIZIONE DIRIGENZIALE DI VERTICE: DELIBERAZIONI 

CONSEGUENTI 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, dello Statuto camerale la dottoressa 

Costantina de Stefano, Vice Segretario Generale vicario, e la dr.ssa Paola Mottura si allontanano 

dalla sala della seduta; il membro di Giunta, Sig. Paolo Calcagno, viene scelto dal Presidente per 

svolgere le funzioni di  Segretario della Giunta. 

 

Il Presidente ricorda che il prossimo 31 ottobre p.v. verrà a scadere il contratto individuale di lavoro 

stipulato con il Segretario Generale, dottoressa Eliana Tienforti. 

 

La Giunta camerale, con delibera n. 60 del 22 maggio u.s., ha stabilito di non rinnovare l’incarico 

de quo e di non dar corso all’avvio della procedura per la designazione del nuovo Segretario 

Generale, in considerazione degli annunciati orientamenti dell’attuale Governo indirizzati ad una 

profonda riforma delle Camere di Commercio italiane, che comporterà significative ricadute anche 

sugli assetti organizzativi delle strutture camerali.  

 

Successivamente, è stato convertito in legge il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che stabilisce la 

riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese nella misura del 35% per l’anno 2015, del 40% 

per l’anno 2016 e del 50% a decorrere dall’anno 2017. Inoltre, in Parlamento è in discussione il 

D.DL “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il cui art. 9 “Riordino delle funzioni e 

del finanziamento delle camere di commercio” prevede misure quali l’eliminazione del diritto 

annuale, la riduzione delle funzioni degli enti camerali, la ridefinizione delle loro circoscrizioni 

territoriali, il trasferimento della competenza relativa alla tenuta del Registro delle imprese al MiSE. 

Il sistema delle Camere di commercio sta delineando, attraverso l’Unione Nazionale, un progetto di 

autoriforma che prevede tra l’altro, la riduzione del numero delle Camere di commercio e delle 

Aziende Speciali. 

Il Presidente sottolinea come l’evoluzione della situazione delineata comporterà notevoli 

cambiamenti negli assetti organizzativi delle Camere che coinvolgeranno in modo diretto anche i 

vertici apicali. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, ai fini cautelativi e nell’interesse dell’Ente, il Presidente 

propone di attribuire l’incarico di Segretario Generale facente funzioni, alla dottoressa Costantina 

de Stefano, a decorrere dal 1° novembre p.v. e fino al 30 aprile 2015. 

 

Alla dott.ssa Costantina de Stefano competono tutte le funzioni di Segretario Generale previste dalla 

L. n. 580/93 e s.m.i. e dagli atti normativi collegati, dallo Statuto dell’Ente e dal Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché tutte le funzioni camerali e gli incarichi 

attualmente attribuiti alla dott.ssa Eliana Tienforti. 

 

In particolare, il Presidente ricorda che la Giunta camerale, con delibera n. 21 del 5.4.2013, ha 



 

 

istituito tre aree dirigenziali:  

- “Area A - Affari generali, promozione del territorio e delle imprese”;  

- “Area B - Gestione risorse umane, finanziarie e strumentali”;  

- “Area C - Servizi anagrafico-certificativi e regolazione del mercato”  

 

e due unità di staff al Segretario Generale, volte a supportare il Segretario Generale nel raccordo tra 

la struttura e gli Organi e per lo svolgimento di funzioni chiave correlate alla gestione dell’Ente e 

precisamente:  

- Segreteria Generale e rapporti con il sistema camerale; 

- Programmazione, controllo di gestione, controllo strategico, raccordo con le Aziende 

speciali.  

 

Con disposizione gestionale n. 5719 del 10.4.2013, il Segretario Generale aveva affidato alla 

dottoressa Costantina de Stefano l’incarico di direzione dell’Area C e alla dottoressa Paola Mottura 

l’incarico di direzione dell’Area B, riservando alla propria persona la titolarità dell’Area A. 
 

Il Presidente ricorda inoltre che con deliberazione di Giunta n. 104/2013, a seguito dell’avvenuta 

riorganizzazione dell’Ente, era stata rivista la graduazione delle posizioni dirigenziali, stabilendo le 

seguenti retribuzioni di posizione e risultato della dirigenza camerale: 

 

 retribuzione di 

posizione 

retribuzione di 

risultato 

Segretario Generale 69.000,00 30.000,00 

Dirigente area “Servizi anagrafico-certificativi e 

Regolazione del mercato” – Vice Segretario 

Generale Vicario – Conservatore del R.I. 

36.732,50 6.482,21 

Dirigente area “Gestione risorse umane, finanziarie 

e strumentali” 

30.516,23 5.385,22 

 

 

Nelle more della definizione, nel più breve tempo possibile, del fondo anno 2014 per il trattamento 

economico accessorio della dirigenza, della revisione dell’assetto organizzativo e della conseguente 

pesatura delle posizioni dirigenziali utili alla determinazione della retribuzione di posizione della 

dirigenza, il Presidente propone di riconoscere, in via provvisoria,  alla dottoressa Costantina de 

Stefano la retribuzione di posizione di € 45.102,87, corrispondente all’importo massimo della 

retribuzione di posizione stabilito dal C.C.N.L. 3.8.2010, in considerazione dell’aumento della sfera 

funzionale delle competenze e delle relative responsabilità. 

Tale importo – per il periodo di durata dell’incarico di reggenza e salvo conguaglio attivo/passivo - 

assorbirà la retribuzione di posizione attualmente in godimento e allo stesso sarà aggiunta, in 

proporzione al periodo di reggenza, la retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale.  

 

Terminata l’illustrazione, il Presidente invita la Giunta camerale a deliberare in materia. 

 



 

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

 udito il Presidente; 

 preso atto che in data 31 ottobre p.v. verrà a scadere il contratto individuale di lavoro stipulato 

con il Segretario Generale, dottoressa Eliana Tienforti; 

 richiamata la delibera della Giunta camerale n. 60 del 22 maggio 2014; 

 vista la delibera della Giunta camerale n. 48 del 5.4.2011 con la quale erano state assegnate alla 

dott.ssa Costantina de Stefano le funzioni vicarie del Segretario Generale; 

 visto l’art. 19, co. 2, lett. s) del vigente Statuto; 

 vista la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3566/C del 22.9.2003 avente ad 

oggetto “Procedura per la designazione e la nomina del segretario generale delle camere di 

commercio. Criteri generali” e ritenuta la stessa inconferente ai fini della presente delibera per 

le motivazioni esposte in narrativa; 

 ritenuto opportuno, per le motivazioni addotte in premessa, attribuire alla dott.ssa Costantina de 

Stefano l’incarico temporaneo di Segretario Generale facente funzioni, con decorrenza dal 1° 

novembre 2014 e  fino al 30 aprile 2015; 

 ritenuto altresì di dover attribuire alla dott.ssa de Stefano tutte le funzioni e gli incarichi 

attualmente in capo alla dott.ssa Eliana Tienforti, come descritto in narrativa; 

 vista la deliberazione n. 21 del 5.4.2013 con la quale era stata rivista la macro-organizzazione 

dell’Ente e considerato che la titolarità dell’Area A - Affari generali, promozione del territorio e 

delle imprese è attualmente in capo al Segretario Generale;  

 vista la delibera n. 104/2013 con la quale la Giunta camerale ha stabilito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, gli importi spettanti alla dirigenza camerale a titolo di retribuzione di posizione e 

di retribuzione di risultato; 

 visto il preventivo economico 2014, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 

del 17.12.2013, come aggiornato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 104 del 

23.9.2014; 

 vista la determinazione del Segretario Generale n. 18 del 21 gennaio 2014 con cui sono stati 

assegnati i budget direzionali 2014 e i successivi provvedimenti di variazione; 

 visto il Piano della Performance 2014-2016 approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 13 

del 14 febbraio 2014 ed il relativo monitoraggio approvato dalla Giunta camerale nel corso della 

seduta del 9 ottobre u.s.; 

 visto il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio allegato al preventivo economico 

2014, approvato dal Consiglio camerale con delibera n.  10 del 17.12.2013 e le proposte di 

modifica apportate dalla Giunta camerale nel corso della seduta del 9 ottobre u.s.; 

 vista la circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto “Applicazione dell’art.9 D.L. 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante 

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e atteso 

che la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale), cui sia 

collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile, può comportare il riconoscimento di un 

trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010 fermi restando comunque i limiti 

stabiliti dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.9; 

 condivisa la proposta del Presidente circa il valore della retribuzione di posizione da 

riconoscere, in via provvisoria, alla dottoressa de Stefano per il periodo di reggenza; 

 acquisito il parere favorevole dei competenti uffici in merito alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile; 



 

 

 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti n. 5 componenti, come 

elencati in apertura di verbale; 

 all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 
 

- di attribuire alla dott.ssa Costantina de Stefano l’incarico di Segretario Generale facente 

funzioni a decorrere dal 1° novembre 2014 e fino al 30 aprile 2015; 

- di attribuire, alla medesima, le funzioni previste dalla L. n. 580/93 e s.m.i. e dagli atti normativi 

collegati, dallo Statuto dell’Ente e dal Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei 

servizi; 

- di assegnare alla stessa le mansioni, gli obiettivi ed il budget relativi all’Area “A” e agli uffici 

in staff, che a seguito dei provvedimenti di attuazione della delibera della Giunta camerale n. 

21/2013 erano di competenza del Segretario Generale, nonché tutte le funzioni camerali e gli 

incarichi attualmente attribuiti al dott.ssa Eliana Tienforti; 

- di mantenere in capo alla dott.ssa Costantina de Stefano le mansioni, gli obiettivi ed il budget 

già a lei attribuiti in qualità di dirigente, con disposizione gestionale n. 11864/2014, tenendo 

conto delle modifiche agli stessi derivanti dal monitoraggio del Piano della performance 2014-

2016 approvato dalla Giunta camerale nel corso della riunione del 9 ottobre u.s.; 

- di riconoscere, in via provvisoria, nelle more della realizzazione degli adempimenti in premessa 

evidenziati e salvo conguaglio attivo/passivo, alla dottoressa Costantina de Stefano, per il 

periodo di durata dell’incarico di reggenza, la retribuzione di posizione di € 45.102,87, 

corrispondente all’importo massimo della retribuzione di posizione stabilito dal C.C.N.L. 

3.8.2010 in considerazione dell’aumento della sfera funzionale delle competenze e delle 

relative responsabilità. Tale importo assorbirà la retribuzione di posizione attualmente in 

godimento e allo stesso sarà aggiunta, in proporzione al periodo di reggenza, la retribuzione di 

risultato spettante al Segretario Generale.  

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.  

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio di 

Savona ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/09 e del regolamento camerale per la pubblicazione 

degli atti. 

 

IL COMPONENTE DI GIUNTA 

(Paolo Calcagno) 

IL PRESIDENTE 

(dr. Luciano Pasquale) 

 


