
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 78 DEL 29/07/2019

OGGETTO:  DECRETO  DEL  MINISTRO  DELLO  SVILUPPO  ECONOMICO  DI  NOMINA  DEL  SEGRETARIO 
GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA: PRESA D’ATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Sono presenti:

num Componente settori e ambiti di 
rappresentanza presente assente

1 PORRECA Fabio – Presidente Servizi alle Imprese X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 DE FILIPPO Giuseppe Agricoltura X

5 DI FRANZA Alessia Artigianato X

6 GELSOMINO Cosimo Damiano Commercio X

7 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

8 ROTICE Giovanni Industria X

Risulta assente  il Collegio dei Revisori dei Conti composto come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine Cillis Presidente X

Dott. Giovanni Savini Componente X

Dott.ssa Anna Alessandra Lionetti Componente X

Funge da Segretario l’Avvocato Erminia Giorno, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la verbalizzazione 
dalla dott.ssa Valentina Altamura individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018. E’ 
presente, altresì, il dott. Luigi Di Pietro - Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e programmazione.

*****
Riferisce il Presidente.
Con deliberazione n.  19  del  5/02/2018 la  Giunta  camerale  ha  avviato la  procedura di  selezione per  la 
designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia, approvando il relativo  
Avviso di selezione e stabilendo la durata dell'incarico in quattro anni, rinnovabili per altri due.
Con  deliberazione  n.  75  del  1/07/2019  la  Giunta  camerale  -  preso  atto  dell’ordine  finale  di  merito 
predisposto dalla Commissione di valutazione appositamente nominata - ha designato al Ministero dello 
Sviluppo  Economico,  ai  sensi  dell'art.  20  della  L.  n.  580/93  e  s.m.i.,  la  dr.ssa  Lorella  Palladino  per  la  
successiva nomina da parte del MISE a Segretario generale della Camera di Commercio di Foggia.
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L’intera documentazione è stata trasmessa dal Responsabile del procedimento al Ministero dello Sviluppo 
Economico. Della designazione è stata data comunicazione in data 2/07/2019 sul sito istituzionale dell'Ente 
nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente. La delibera di designazione è stata trasmessa, con 
nota  prot.  n.  11051 del   2/7/2019,   all'interessata;  all’interessata  è stata altresì  richiesta l’accettazione 
dell'incarico  di  Segretario  generale.  In  data  24/6/2019,  con  nota  acquisita  al  n.  10582  del  protocollo 
camerale, è pervenuta accettazione dell'incarico da parte della dr.ssa Palladino e in data 1/7/2019, con nota 
protocollo n. 10921, la stessa ha reso la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  
ai sensi del d.lgs 39/2013.
Con nota del 23/07/2019 acquisita al n. 12050 del protocollo camerale è pervenuto il decreto di nomina del  
Ministro dello Sviluppo Economico 22/7/2019 il quale, riscontrando che la procedura di selezione risulta 
conforme alle  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  vigenti,  ha  conferito  alla  dott.ssa  Lorella  Palladino 
l'incarico di Segretario Generale di questa Camera di Commercio con decorrenza 1° agosto  2019, per una  
durata di quattro anni.
E' necessario, pertanto, che questa Giunta prenda atto del predetto decreto che costituisce il provvedimento  
di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  
modificazioni e provveda, in conseguenza, ad approvare il relativo contratto individuale che e' sottoscritto  
dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico ,  
fermo restando il  limite retributivo di  cui  all'articolo 23-ter del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e' definito  
nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello  
sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  la  
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformita' con le disposizioni di  
cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.
Ad oggi il decreto non è stato ancora emanato e pertanto il trattamento economico del Segretario Generale  
è disciplinato dalla contrattazione collettiva, come esplicitamente previsto dal d.lgs. 165/2001 all’art. 24 il  
quale  prevede  che  la  retribuzione  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  è  determinata  dai  contratti  
collettivi  per le  aree dirigenziali,  prevedendo che il  trattamento economico accessorio sia correlato alle  
funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.
Oltre al trattamento economico tabellare, dunque, è previsto come da deliberazione di Giunta Camerale n. 
19 del 5/02/2018 che al Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia spetti, come stabilito con 
deliberazione n. 108 del 4/12/2017, una retribuzione di posizione pari a € 41.349,00 su base annua ed una  
retribuzione di  risultato stabilita  annualmente dalla  Giunta  in  sede di  determinazione del  fondo per  la  
contrattazione  decentrata  da  erogarsi  sulla  base  dei  risultati  ottenuti  ai  sensi  del  vigente  sistema  di  
misurazione e valutazione della performance.
Nel  proseguire  la  relazione  il  Presidente  e  il  Componente  Giovanni  Rotice  fanno  presente  come  il  
provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione del consorzio ASI - acquisito in data  
9/5/2019 al n. 7406 del protocollo camerale - sia riferito, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del d. Lgs n. 39/2013,  
al “conferire gli incarichi di loro competenza” mentre, nel caso di specie, trattasi di conferimento di incarico  
di competenza del Ministro dello sviluppo economico, rispetto al quale peraltro la "Giunta", e non il singolo 
componente,  provvede  alla  sola  designazione  e  approva  l'accordo  individuale  dopo  il  "conferimento" 
dell'incarico da parte del Ministro, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge n. 580/1993 che – tra l’altro - 
testualmente recita: “Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma  
2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di  
conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  
modificazioni e integrazioni.”. Il componente Giovanni Rotice aggiunge che, con ordinanza del 4 luglio u.s., il  
TAR per la Puglia pronunciandosi sul ricorso da lui proposto avverso il richiamato provvedimento ha accolto  
la domanda di sospensione cautelare del provvedimento stesso. Il Presidente aggiunge di aver presentato 
anch'egli ricorso ma, nelle more della decisione del TAR, è intervenuto il responsabile della prevenzione 
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della  corruzione  del  Consorzio  Asi  che,  con  proprio  provvedimento  del  12  luglio  2019,  ha  ritenuto  di  
rinnovare l'istruttoria sulla posizione di tutti i conferenti ai fini dell'applicazione della sanzione.

L A  G I U N T A

UDITO la relazione del Presidente;
VISTO l'art. 20 della L. 580/1993 e s.m.i. che disciplina la figura del segretario generale delle camere di 
commercio;
VISTO lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  approvato  con  delibera  del  Consiglio  camerale  n.  23  del  
15.12.1998  e, da ultimo, modificato con deliberazione n.8 del 26.04.2018;
VISTO  il  Regolamento  recante  la  disciplina  dell'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Camerale n. 6 del 14 febbraio 2002 e, da ultimo, modificato con deliberazione n.  
20 del 27 novembre 2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 5/2/2018 concernente l’avvio della procedura di selezione per la  
designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia;
RICHIAMATA la deliberazione n. 75 del 1/7/2019 concernente la designazione della dr.ssa Lorella Palladino 
al  Ministero dello  Sviluppo Economico per  la  successiva nomina a Segretario  generale della  Camera di  
commercio di Foggia;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2019 pervenuto con nota prot. 12050 
del 23.07.2019, con il  quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato, conferendole l'incarico, 
Segretario Generale di questa Camera di Commercio la dott.ssa Lorella Palladino con decorrenza 1° agosto 
2019, per la durata di quattro anni ;
VISTO  l'articolo  19,  comma  2  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  riguardante  gli  incarichi  di  funzioni  
dirigenziali  che,  tra  l’altro,  precisa  al  provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un  contratto  
individuale  con  cui  è  definito  il  corrispondente  trattamento economico,  nel  rispetto dei  principi  definiti  
dall'articolo 24;
RICHIAMATI i CCNL vigenti del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (ora Funzioni 
Locali);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 108 del 4/12/2017 che ha stabilito la retribuzione di  
posizione spettante al Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia;
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato allegato alla presente deliberazione;
DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  dell’Ente  che  trovano 
copertura nel conto 321000 per la retribuzione tabellare e 321014 per la retribuzione di posizione e di  
risultato;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di valutazione 
quale atto conclusivo di condivisione dell'intera procedura;
DATO ATTO che copia del decreto di nomina nonché la proposta di delibera e allegato contratto sono stati  
trasmessi alla dr.ssa Lorella Palladino;
DATO ATTO dell’istruttoria e del parere favorevole di regolarità amministrativa reso della dott.ssa Valentina 
Altamura responsabile del presente procedimento;
DATO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal dott. Luigi Di Pietro, responsabile del Servizio Gestione 
finanziaria Programmazione e rendicontazione;
a voti unanimi

D E L I B E R A
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1) di prendere atto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2019 di nomina del 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia nella persona della dr.ssa Lorella Palladino 
con decorrenza 1° agosto 2019,  per la durata di quattro anni;

2) di prendere atto che tale nomina comporta anche, con la medesima decorrenza del 1° agosto 2019,  
l’incarico di:
- Direttore delle Aziende Speciali Ce.S.An. e Lachimer della Camera di commercio di Foggia, ai sensi  

dell'art. 9 dei rispettivi Statuti;
- Dirigente ad interim dell’Area I,  in  quanto – attualmente – unico Dirigente camerale in servizio 

presso la Camera di Commercio di Foggia;
- Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge n. 580/1993, dando 

mandato agli Uffici per la prescritta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 

della legge 190/2012;
- Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- Responsabile dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Foggia, iscritto al n. 114  

del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia;
- Responsabile del progetto “EUROPEAN UNION ELENA FOGGIA FACILITY ASSISTANCE” (U.E.F.A. - 

CONTRATTO N. 2013-052);
- Responsabile per la Transizione Digitale per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste 

dall’art.17, comma 1, del decreto legislativo 82/2005;
- Presidente della Commissione Tecnica per la rilevazione dei prezzi dei prodotti cerealicoli;
- Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia della Camera di Commercio di Foggia – ex art. 2, 

comma 9 bis, Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
3) di assumere, a tal fine, la dr.ssa Lorella Palladino nella qualifica dirigenziale mediante sottoscrizione di 

un contratto di lavoro individuale a tempo determinato e pieno con decorrenza 1° agosto 2019, per la 
durata  di  quattro  anni.  Per  la  stessa  opererà  la  previsione  di  cui  all’art.  20  comma  7  della  Legge 
n.580/1993, che consente - al momento della cessazione dalla carica di segretario generale - il rientro  
nei ruoli della amministrazione di provenienza, anche in soprannumero;

4) di  approvare,  in  conseguenza,  il  contratto  individuale  allegato  alla  presente  deliberazione  e  di  
autorizzare il Presidente alla firma dello stesso;

5) di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  provvedere  agli  adempimenti  conseguenti  compresa  la 
trasmissione  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  all’Unioncamere  nazionale  del  presente 
provvedimento nonché apposita notizia  dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente. 

6) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Visto per la regolarità amministrativa
Il Responsabile del Servizio Affari generali e personale

(dr.ssa Valentina Altamura)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per la regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Gestione finanziaria Programmazione

e rendicontazione

(dott. Luigi Di Pietro)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO
(avv. Erminia Giorno)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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