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Affidamento incarico per il triennio 2016-2018 alla dirigenza camerale - proroga

Il Responsabile del Servizio Segreteria e Sviluppo Risorse Umane, tenuto conto delle risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto 
segue:

Con deliberazione n. 307 del 19.12.2011 la Giunta ha ridisegnato la struttura organizzativa della Camera  
di Commercio poi integrata con determinazione del Segretario Generale  n. 150 del 28 dicembre 2011, 
che  ha individuato  i  singoli  servizi  delle  Aree  dirigenziali,  e  con  successiva  deliberazione  n.  30  del  
20.02.2012 la Giunta ha affidato al dr. Malagugini l’incarico di Vice Segretario Generale e condiviso la  
valutazione del Segretario Generale in merito all’attribuzione degli incarichi dirigenziali a presidio delle  
Aree così definite per il triennio 2012 - 2014.

Nella Giunta del 16 luglio 2015 con deliberazione n. 93 si è proceduto al rinnovo del  contratto di qualifica  
dirigenziale a tempo determinato e pieno del dr.  Pirazzini  con l’incarico di  Segretario Generale della  
Camera di Commercio per il periodo 1 febbraio 2016 - 31 gennaio 2019, e nella stessa seduta è stata  
comunicata l’intenzione di procedere con  la rotazione degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1  
gennaio 2016 come indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2015 -  
2017 adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29 gennaio 2015.     

Con Determinazione del Segretario Generale n. 100 del 16 dicembre 2015  è stato completato il percorso  
avviato nel 2013 con la rivisitazione degli incarichi di Posizione Organizzativa, procedendo alla rotazione 
degli incarichi dirigenziali ed affidando, per il triennio 2016 -2018, al dr. Andrea Malagugini l’incarico  
di Dirigente dell’Area Registro delle Imprese e Semplificazione e alla dr.ssa Roberta Tonellato l’incarico  
di Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria, avuto riguardo delle attitudini e delle capacità professionali  
dei dirigenti interessati e delle caratteristiche degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Piano della  
Performance per il triennio 2016 - 2018 nell’ottica  anche di garantire una più adeguata formazione  
professionale dei dirigenti in aree diverse dell'amministrazione.  

Gli incarichi sono stati così affidati:

Area Dirigente Titolare/interim

Area Contabile 
e Finanziaria

Andrea Malagugini Titolare

Area Registro delle Imprese
e Semplificazione

Roberta Tonellato Titolare

Lo stesso Segretario Generale ha assunto, con decorrenza 1 gennaio 2016, sempre per un triennio, la  
direzione ad interim dell’Area  Sviluppo e Promozione Economica e dell’Area Regolazione del  
Mercato e  Trasparenza,  ai  sensi  dell’art.  17 comma 6 del  vigente  Regolamento  di  Organizzazione 
Amministrativa.

Alla data odierna sono in corso le procedure selettive per l’incarico di Segretario Generale, in scadenza il  
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https://drive.google.com/file/d/1x6skI3npwCPNm98nmm6hvnpqhbOQoatM/view
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-organizzazione-amministrativa-2012
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https://drive.google.com/file/d/1Wc3J9vQyDCs_YgUyA_18sBub-kJqD-GM/view
https://drive.google.com/file/d/1Wc3J9vQyDCs_YgUyA_18sBub-kJqD-GM/view
https://drive.google.com/file/d/18XUd4KoajR5erlR2anxwFd51kShRu3Qo/view
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
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prossimo 31 gennaio 2019, e, pertanto,  risulta opportuno prorogare  gli incarichi dirigenziali in essere  
affidando, per il mese di gennaio 2019, al dr. Andrea Malagugini l’incarico di Dirigente dell’Area Registro  
delle Imprese e Semplificazione e alla dr.ssa Roberta Tonellato l’incarico di Dirigente dell’Area Contabile  
e Finanziaria, al fine di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa nel periodo  
temporale richiesto dalla definizione delle procedure selettive per l’incarico del Segretario Generale.

Con successivo provvedimento di Giunta, una volta articolata la  nuova struttura organizzativa adeguata 
all’evoluzione delle competenze richieste dalla riforma del sistema camerale, si procederà alla ponderazione  
dei singoli incarichi dirigenziali della Camera di Commercio in attuazione del nuovo sistema di valutazione e  
di misurazione della performance, in corso di elaborazione per renderlo coerente con le novità introdotte dal  
D.Lgs. 74/2017 e dalla recente disciplina contrattuale.  

Al Segretario Generale è proposto:
a. di prorogare gli attuali incarichi dirigenziali, affidando, per il mese di gennaio 2019, nel 

rispetto dell’art. 20 del vigente Regolamento di Organizzazione, al dr. Andrea Malagugini 
l’incarico di Dirigente dell’Area Registro delle Imprese e Semplificazione e alla dr.ssa 
Roberta Tonellato l’incarico di Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria;

a. di confermare per il mese di gennaio 2019, ai sensi dell’art. 17 comma 6 del vigente 
Regolamento di Organizzazione Amministrativa, l’assunzione della direzione ad interim 
dell’Area  Sviluppo  e  Promozione  Economica  e  dell’Area  Regolazione  del  Mercato  e 
Trasparenza;

b. di articolare, pertanto,  per il mese di gennaio 2019 gli incarichi secondo il seguente 
schema:

Area Dirigente Titolare/interim

Area Contabile 
e Finanziaria

Roberta Tonellato Titolare

Area Registro delle Imprese
e Semplificazione

Andrea Malagugini Titolare

Area Sviluppo 
e Promozione Economica

Segretario Generale
Maurizio Pirazzini

ad interim

Dirigente  Area  Regolazione  
del Mercato 
e Trasparenza

Segretario Generale
Maurizio Pirazzini

ad interim

c. di rinviare ad un successivo provvedimento di Giunta, a conclusione delle procedure di 
selezione  dell’incarico  di  Segretario  Generale,  una  nuova  ponderazione  dei  singoli 
incarichi  dirigenziali  della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  avuto  riguardo 
dell’articolazione della nuova struttura organizzativa e dell’adozione del nuovo sistema 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance.

A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Segreteria e 
Sviluppo Risorse Umane, il Segretario Generale  assume la seguente

DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO l’articolo 39 dello Statuto camerale che recepisce il principio di ripartizione delle 
funzioni camerali tra organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenza;

PRESO ATTO  delle  risultanze istruttorie e della  proposta sopra formulata ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTO  di  condividere la  proposta di  provvedimento come sopra  formulata  in  cui  viene 
peraltro  esplicitata  la  motivazione  della  presente  determinazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 3 della citata legge n. 241 del 1990;

DETERMINA

1. di prorogare gli attuali incarichi dirigenziali, affidando, per il mese di gennaio 2019, nel 
rispetto dell’art. 20 del vigente Regolamento di Organizzazione, al dr. Andrea Malagugini 
l’incarico di Dirigente dell’Area Registro delle Imprese e Semplificazione e alla dr.ssa 
Roberta Tonellato l’incarico di Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria;

b. di confermare per il mese di gennaio 2019, ai sensi dell’art. 17 comma 6 del vigente 
Regolamento di Organizzazione Amministrativa, l’assunzione della direzione ad interim 
dell’Area  Sviluppo  e  Promozione  Economica  e  dell’Area  Regolazione  del  Mercato  e 
Trasparenza;

2. di  articolare pertanto  per il  mese di gennaio 2019 gli  incarichi  secondo il  seguente 
schema:

Area Dirigente Titolare/interim

Area Contabile 
e Finanziaria

Roberta Tonellato Titolare

Area Registro delle Imprese
e Semplificazione

Andrea Malagugini Titolare

Area Sviluppo 
e Promozione Economica

Segretario Generale
Maurizio Pirazzini

ad interim

Dirigente  Area  Regolazione  Segretario Generale ad interim
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del Mercato 
e Trasparenza

Maurizio Pirazzini

3. di rinviare ad un successivo provvedimento di Giunta, a conclusione delle procedure di 
selezione  dell’incarico  di  Segretario  Generale,  una  nuova  ponderazione  dei  singoli 
incarichi  dirigenziali  della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  avuto  riguardo 
dell’articolazione della nuova struttura organizzativa e dell’adozione del nuovo sistema 
Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il Segretario Generale
                Maurizio Pirazzini
 (firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo  

2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Responsabile di Servizio 
Pier Andrea Zaffoni 

    (firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo     
           2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e    conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio  
2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i  
software elencati sul  sito dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono  
pubblicate nel sito  www.pd.camcom.it/grafometrica. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o comunque l’indicazione a  
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.  
179

Link ad uso interno
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https://docs.google.com/document/d/1H_RFSQMmD_NWNzDefP_NgSF3jLVzr2mxI58u2EFfCJ4/edit?usp=sharing
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http://www.pd.camcom.it/grafometrica
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