
 
 

 
 

 
DELIBERZIONE DI GIUNTA N. 78 DEL 2/10/2017 

 
OGGETTO : INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE. DETERMINAZIONI. 

Risultano presenti i componenti di seguito indicati: 
num 

Componente 
settori e ambiti di 

rappresentanza 
presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese X  

2 
DE FILIPPO Giuseppe – Vice 
Presidente 

settore Agricoltura X 
 

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria 
 

Giust. 

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura X 
 

5 GIULIANO Onofrio  settore Agricoltura X 
 

6 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio 
 

Giust. 

7 MERCURI Giorgio settore Cooperazione X 
 

8 ROSIELLO Paolo settore Turismo  X 

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato X  

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella 
Presidente del Collegio dei 
Revisori 

X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore  X 

Dr. RUSSO Massimo Revisore X  

 
Funge da Segretario il Dott. Giuseppe Santoro, Vice-Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Dirigente Dott. Michele Villani. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 
 

***** 
 
Riferisce il Presidente. 
 
Come noto, il Segretario Generale dott. Matteo di Mauro, a seguito dei provvedimenti adottati in 
materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008, 
con decorrenza 1 gennaio 2018 cesserà le funzioni di dirigente di vertice e di segretario degli organi 
della Camera di commercio di Foggia. La Giunta, infatti, con deliberazione n. 38 del 5/6/2017 ha 
introdotto nell’ordinamento dell’Ente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al 
raggiungimento dei requisiti contributivi utili per il collocamento a riposo e con la successiva 
deliberazione n. 51 del 26/6/2017 ha adottato il provvedimento attuativo della nuova disciplina nei 
riguardi del dott. di Mauro, in possesso sin dal 1 febbraio 2017 del requisito di anzianità contributiva 
utile per il collocamento a riposo (42 anni e 10 mesi). Conseguentemente, il Presidente con nota prot. 
n. 12273 del 29/6/2017 ha formalmente dato il preavviso della cessazione del rapporto di lavoro con 
il dott. di Mauro e la risoluzione del relativo contratto individuale.  



 
 

 
 

 
E’ altrettanto noto che il dott. di Mauro, in vista del collocamento a riposo, sta usufruendo del congedo 
ordinario non precedentemente utilizzato per esigenze di servizio e che fino al 31.12.2017 il dott. 
Santoro, Vice Segretario Generale, svolge le previste funzioni vicarie previste in caso di assenza o 
impedimento. 
 
Tanto premesso, si rende necessario adottare i provvedimenti per la sostituzione del dirigente di 
vertice della struttura amministrativa dell’Ente, previsto dall’art. 20 della legge n. 580/1993,al 
verificarsi della vacanza dal 1 gennaio 2018. 
 
Al riguardo, si rammenta che la normativa vigente prevede che il Segretario Generale debba essere 
nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale al 
termine di una procedura di selezione tra gli iscritti nell’elenco istituito ai sensi del medesimo art. 20 
della legge n. 580/1993 e reso operativo con il D.M. 26 ottobre 2012, n. 230 
 
Circa la tempistica di avvio delle procedure, la circolare n. 3566/C del 22/09/2003 dispone che al 
verificarsi della vacanza del posto di Segretario Generale l’Ente debba dare “avvio obbligatorio della 
procedura, evitando di indulgere a lunghi ed ingiustificabiii periodi di attribuzioni di incarichi di 
segretario generale "facente funzioni" a dirigenti camerali”. La medesima fonte normativa prevede, poi, 
che le Camere di commercio,” qualora se ne dovesse profilare l'evenienza, e non disponessero, nei propri 
ruoli, di personale con qualifica dirigenziale, possono convenire con altra camera di commercio la 
facoltà di avvalersi di quel segretario generale, fino alla conclusione della procedura di selezione”. 
 
La richiamata circolare, emanata nel 2003 in un contesto normativo ed organizzativo sicuramente 
diverso dall’attuale, fornisce in ogni caso le opportune indicazioni per le scelte da compiersi. 
 
Si deve rilevare, tuttavia, che le azioni per la selezione, la designazione e la successiva nomina del 
Segretario Generale appaiono soggette al divieto di ogni forma di  assunzione o impiego di nuovo 
personale o di conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, 
come disposto dal d.lgs. 219/2016 e confermato dall’art. 7, comma 5, del d.m 8/8/2017 concernente 
l’approvazione del piano di razionalizzazione del sistema camerale e delle relative dotazioni 
organiche. 
 
Al fine di verificare l’applicabilità del vincolo normativo anche all’assunzione del Segretario Generale è 
stato, quindi, chiesto a Unioncamere di far conoscere il parere di competenza anche in ordine alla 
possibilità di avviare comunque le procedure di selezione subordinando la costituzione del rapporto 
di lavoro al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6 del citato art. 7 del dm 8/8/2017, in 
particolare al completamento delle procedure di mobilità di personale fra camere di commercio. 
 
Ad oggi, il parere richiesto non è pervenuto.  
 
Ciò stante, tenuto conto del quadro normativo vigente e che in ogni caso la nomina del nuovo 
Segretario Generale da parte del Ministero certamente non potrà avvenire prima del 1 gennaio 2018,  
la Giunta può legittimamente: 
1.  rinviare ogni decisione in merito all’avvio della procedura di selezione per la designazione e la 

nomina del Segretario Generale e all’utilizzo del Segretario Generale di altra Camera di 
Commercio in forma associata ed in regime convenzionale; 

2. nominare tra i dirigenti in servizio il Segretario Generale facente funzioni con decorrenza 1.1.2018 
e fino alla nomina del nuovo Segretario Generale, salvo collocamento a riposo; 

 
LA GIUNTA 

UDITA la relazione del Presidente; 



 
 

 
 

PRESO ATTO che dal 1 gennaio 2018 per effetto della deliberazione n. 51 del 26/6/2017 il dott. Matteo 
di Mauro, Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia, cesserà dal servizio per 
collocamento a riposo;  
RAVVISATO che dalla medesima data è necessario coprire la vacanza del Segretario Generale 
dell’Ente, prevista ex lege dall’articolo 20 della Legge 580/1993; 
VISTA la circolare ministeriale n. 3389/c del 8/3/1996 avente ad oggetto “Segretario Generale 
attribuzione delle funzioni in caso di assenza o impedimento”; 
RICHIAMATA la successiva circolare n. 3566/c del 22.9.2003, avente ad oggetto “Procedure per la 
designazione e la nomina del Segretario generale delle Camere di commercio. Criteri generali”; 
VISTO il decreto legislativo 219/2016 concernente il riordino del sistema delle Camere di commercio; 
PRESO ATTO che Unioncamere ha annunciato per le vie brevi che il richiesto parere in ordine all’avvio 
delle procedure per la selezione e la nomina del nuovo Segretario Generale sarà sottoposto 
preliminarmente alla condivisione del Ministero dello Sviluppo Economico e che pertanto non 
giungerà in tempi rapidi; 
RICHIAMATE integralmente le motivazioni ivi contenute nonché le valutazioni espresse in premessa, in 
ordine all’opportunità, comunque, di differire l’avvio delle procedure di designazione e nomina del 
nuovo Segretario Generale e di conferimento di incarico a un Segretario Generale in convenzione con 
altra Camera di commercio; 
ESAMINATO i curricula vitae dei due dirigenti in servizio presso l’Ente; 
CONSIDERATO che il dirigente dott. Villani cesserà dal servizio in data 13 marzo 2018; 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla nomina del  Dott. Giuseppe Santoro a Segretario 
G enerale facente funzioni  della Camera di commercio di Foggia dal 1 gennaio; 
ACQUISITA la disponibilità del dirigente in parola a ricoprire l’incarico; 
 
ad unanimità di voti espressi per appello nominale 
 

DELIBERA 
 

1. di rinviare la procedura di designazione e nomina del Segretario Generale ex art. 20 della legge 
580/1993; 

2. di nominare Segretario Generale facente funzione della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Foggia il dott. Giuseppe Santoro con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e 
sino al suo collocamento a riposo previsto per il 17 settembre 2018, salvo nomina di un 
Segretario Generale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; 

3. di dare atto che sin da 4 settembre scorso, stante l’assenza per congedo ordinario del dott. Di 
Mauro, il dott. Santoro svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale; 

4. di stabilire sin da ora che il dott. Santoro continui nelle funzioni e responsabilità che la legge e 
l’ordinamento interno ascrivono alla figura del Segretario Generale nonché negli incarichi già 
attribuiti al dott. di Mauro, tra cui: 

a) segretario del Consiglio e della Giunta 
b) direttore delle Aziende Speciali 
c) responsabile dei procedimenti amministrativi non attribuiti alla responsabilità di altri 

dipendenti;  
5. di dare atto che con deliberazione n. 71 del 11/9/2017 il dott. Santoro è già stato nominato 

responsabile del progetto “European Union ELENA Foggia Facility Assistance” (U.E.F.A. - contratto 
n. 2013-052), cofinanziato dalla Banca Europea per gli Investimenti nell’ambito del programma 
comunitario ELENA (European Local ENergy Assistance), in sostituzione del dott. Di Mauro; 

6. di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per formalizzare funzioni e responsabilità 
specificamente richieste, quali: 

- nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
- nomina del responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari; 

7. di riservarsi la nomina del Vice Segretario Generale ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento 
di organizzazione degli uffici e servizi; 



 
 

 
 

8. di riservarsi con successivi provvedimenti la rideterminazione della graduazione delle 
funzioni dirigenziali del dott. Santoro (fino al 16/9/2018) e del dott. Villani (fino al 13/3/2018) e 
del relativo peso economico nei limiti delle risorse che saranno rese disponibili per l’esercizio 
2018, salvo diversa normativa del decreto previsto dal nuovo articolo 20 della legge 580/1993 
in materia di trattamento economico nell’ambito di fasce economiche e di criteri specifici 
individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze. 

 
 

IL SEGRETARIO 
(dott. Giuseppe Santoro) 

IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

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