
La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno

10 settembre 2012 alle ore 17.00

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE

COMPONENTI In rappresentanza di

Buttazzoni sig. Franco ASSENTE
Bruseschi dott. Marco PRESENTE
Clocchiatti Rosanna PRESENTE
Mansutti sig. Fabrizio PRESENTE
Masotti dott. Massimo PRESENTE
Pavan sig. Giuseppe ASSENTE
Verzegnassi sig. Federico PRESENTE
Tilatti dott. Graziano ASSENTE
Zanirato sig. Sergio PRESENTE
Zamparo sig. Gianpaolo PRESENTE

REVISORI DEI CONTI 

Bruni dott.ssa Valentina Revisore dei Conti ASSENTE
Rizza dott.ssa Raffaella Revisore dei Conti PRESENTE
Macchia dott. Stefano Revisore dei Conti PRESENTE

SEGRETERIA 

Pilutti Maria Lucia Segretario PRESENTE

Ha adottato la deliberazione n. 142

(Come da verbale n. 9



DELIBERAZIONE N.    142 / 10.09.2012

OGGETTO:   Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione incarichi 
e conferimento funzioni dirigenziali

Si assenta il Segretario Generale f.f. dott.ssa Maria Lucia Pilutti e assume le funzioni di verbalizzante la  
signora Rosanna Clocchiatti;

Vista la deliberazione n.11 del 27 gennaio 2012, con cui la Giunta della Camera di Commercio 
approvava  l’avviso  di  selezione  per  la  nomina  del  nuovo Segretario  Generale  della  Camera  di 
Commercio di Udine e dava avvio alla procedura selettiva per la designazione e la nomina del nuovo 
Segretario Generale con un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di 5 anni;

vista la deliberazione n.5 del 27 gennaio 2012, con la quale la Giunta ha provveduto, nelle more 
della conclusione della procedura selettiva per il nuovo Segretario Generale, a nominare la dott.ssa 
Maria  Lucia  Pilutti  quale  Segretario  Generale  facente  funzioni  della  Camera  di  Commercio,  in 
sostituzione del dott. Fabiano Zuiani, collocato in quiescenza dal 01 aprile 2012;  

vista  la  deliberazione  della  Giunta camerale  n.  89 del  18 maggio  2012 con cui,  all’esito  della 
procedura selettiva, è stata designata nuovo Segretario Generale la dott.ssa Maria Lucia Pilutti;

acquisito l’assenso della dott.ssa Maria Lucia Pilutti alla nomina in parola, espresso con nota del 25 
maggio 2012 e successiva integrazione di data 9 luglio 2012;

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 luglio 2012 con cui si dispone la 
nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti a nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Udine;

preso  atto  che  tale  nomina  produce  i  sui  effetti  giuridici  ed  economici  dalla  data  di  notifica 
all’interessato;

richiamate le deliberazioni di Giunta n. ri 33 e 34 del 28 febbraio 2012 e n. 6 del 4 aprile 2012, 
aventi ad oggetto la nomina della dott.ssa Maria Lucia Pilutti rispettivamente quale Conservatore 
del  Registro  delle  Imprese,  Direttore  dell’Azienda  Speciale  Funzioni  Delegate  e  Responsabile 
dell’Organismo di mediazione “Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine”, con decorrenza dal 
1° aprile 2012;

atteso che la dott.ssa Pilutti  é stata nominata Direttore dell’allora denominata Azienda Speciale 
Promozione, ora Azienda Speciale Imprese e Territorio -  ITER, a far data dal 1 gennaio 2006, e 
successivamente riconfermata nell’incarico con deliberazione di Giunta n. 245 del 14 novembre 
2009;



richiamata  altresì  la deliberazione della  Giunta camerale  n.  20 del 27 gennaio 2012, avente ad 
oggetto l’approvazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014”, in cui 
si confermava l’allora Segretario Generale f.f. in carica dott. Fabiano Zuiani, quale responsabile per 
l’attuazione  del  programma  fino  alla  scadenza  del  suo  mandato,  con  previsione  di  nominare 
successivamente un nuovo responsabile;

ricordate le deliberazioni n. ri 193 del 19 dicembre 2008, 244 del 14 novembre 2009, 263 del 18 
dicembre  2009  e  194  del  13  dicembre  2010,  con  cui  è  stato  attuato  il  processo  di  revisione 
organizzativa dell’intero Gruppo Camera di Commercio, riducendo tra l’altro la dotazione organica 
della dirigenza;

considerato  che  l’attuale  assetto  organizzativo  dell’Ente  camerale  prevede  due  Aree  di 
responsabilità dirigenziale - Servizi alle Imprese e Servizi di supporto -  a cui va ad aggiungersi 
l’Area  dei  Servizi  Segreterie,  Relazioni  Esterne  e  Rapporti  di  sistema  in  capo  al  Segretario 
Generale;

ricordato che la revisione dell’organizzazione del Gruppo Camera, oggetto delle deliberazioni sopra 
richiamate,  prevede  l’incarico  di  Vice  Segretario  Generale,  a  cui  corrisponde  l’assunzione  di 
specifiche responsabilità in merito al funzionamento degli Uffici Controllo performance e qualità, 
Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) e Centro studi, oltre che lo svolgimento delle funzioni 
vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, di assenza o di 
impedimento;

atteso che si rende necessario, a seguito della nomina del nuovo Segretario Generale della Camera 
di Commercio, ridefinire l’assegnazione degli incarichi dirigenziali nonché rinnovare le funzioni di 
Conservatore  del  Registro  delle  Imprese,  Direttore  dell’Azienda  Speciale  Funzioni  Delegate, 
Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio -  ITER e Responsabile dell’Organismo di 
mediazione, in attesa di provvedere all’assunzione di un dirigente;

preso atto che va inoltre definito l’incarico a responsabile per il programma triennale 2012-2014 per 
la trasparenza e l’integrità, in attuazione dell’art. 11, comma 8, lett. a) del Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e del punto 4.1.4 della delibera CIVIT n.105/2010 recante ”Linee guida per la 
predisposizione  del  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità”,  in  cui  si  prevede  la 
nomina di un dirigente quale referente del procedimento di formazione, adozione ed attuazione del 
Programma, nonché di tutte le iniziative volte a garantire  un adeguato livello di trasparenza,  la 
legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di 
uffici dirigenziali generali e l’art. 19 che regola l’assegnazione di incarichi dirigenziali;

visto il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione di 
Giunta n. 83 del 28 giugno 2011 ed in particolare l’art. 13, ai sensi del quale il Segretario Generale, 
in casi di assoluta e comprovata necessità, ed in relazione alla continuità del servizio, può assumere 
la responsabilità diretta della conduzione di un'Area;
considerati  i  diversi  vincoli  posti  in  tema  di  contenimento  alla  spesa  di  personale  dai  recenti 
interventi del Legislatore che coinvolgono direttamente il Sistema camerale, da ultimo il Decreto 
Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

ritenuto  pertanto  necessario,  per  garantire  l’operatività  dell’Ente,  in  assenza  per  il  momento  di 
ulteriori figure in organico di qualifica dirigenziale, che la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, quale nuovo 



Segretario Generale, rivesta altresì l’incarico di Dirigente dell’Area Servizi alle Imprese e dell’Area 
Servizi  di  Supporto,  oltre  che dell’Area dei  Servizi  Segreterie,  Relazioni  Esterne e Rapporti  di 
sistema, già facente capo al Segretario Generale; 

considerata l’opportunità che lo stesso Segretario Generale assuma direttamente la responsabilità 
inerente il funzionamento degli Uffici Controllo performance e qualità,  Ufficio Relazioni con il 
pubblico  (URP) e Centro studi,  già  assegnata  alla  dott.ssa  Pilutti,  in  qualità  di  Vice Segretario 
Generale, con precedenti deliberazioni di Giunta n.ri 26 del 3 febbraio 2009 e 245 del 14 novembre 
2009;

ritenuto  necessario e opportuno confermare gli  incarichi  già assegnati  alla  dott.ssa Maria  Lucia 
Pilutti con le precedenti deliberazioni sopra richiamate di Conservatore del Registro delle Imprese, 
Direttore  dell’Azienda  Speciale  Funzioni  Delegate,  Responsabile  dell’Organismo di  mediazione 
“Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine”, direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio 
-  ITER nonché di assegnarLe quello di responsabile per il programma triennale 2012-2014 per la 
trasparenza e l’integrità;

acquisita  la  disponibilità  del  Segretario  Generale  dott.ssa  Maria  Lucia  Pilutti  ad  assumere  le 
funzioni  dirigenziali  inerenti  le  due  Aree  di  responsabilità  -  Servizi  alle  Imprese  e  Servizi  di 
supporto;  

ricordato che con la citata deliberazione della Giunta camerale n.245 del 14 novembre 2009
era stato fissato il compenso economico spettante alla dott.ssa Maria Lucia Pilutti come segue:
stipendio base € 40.129,96 annuo compreso tredicesima
indennità’ di funzione annua  € 33.010,00
indennità di risultato € 7.500,00 previa verifica dei risultati sull’attività svolta;

preso atto che il “CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali – dirigenti” del 03/08/2010 ha 
previsto degli aumenti con un conseguente nuovo importo dello stipendio base annuo (comprensivo 
della tredicesima) pari ad Euro 43.310,90 e delle retribuzione di posizione pari ad Euro 34.100,00 
spettanti alla dott.ssa Maria Lucia Pilutti;

preso atto che con la citata deliberazione n.52 del 22 marzo 2012, in virtù della nomina della dott.ssa 
Maria Lucia Pilutti a Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio ed ai nuovi incarichi attribuiti,  
la retribuzione di posizione era stata aumentata di € 10.000,00 passando da € 34.100,00 a  € 44.100,00  
annui su 13 mensilità a partire dal 1° aprile 2012;

ritenuto  opportuno,  vista  la  nomina  a  Segretario  Generale  ed  i  nuovi  incarichi  e  responsabilità 
attribuiti, rivedere l’importo della retribuzione di posizione e di risultato;

visto l’art.9 comma 2 del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che prevede che i 
trattamenti  economici  complessivi  spettanti  ai  titolare  di  incarichi  dirigenziali,  anche  di  livello 
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal 
precedente titolare;

preso  atto  che  il  contratto  del  dott.  Silvio  Santi,  precedente  titolare  dell’incarico  di  Segretario 
Generale, prevedeva un trattamento economico complessivo pari ad € 118.611,44;

visto l’art.9, comma 2 bis, del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010, ai sensi del 
quale  il  trattamento  accessorio del  personale,  anche di  livello  dirigenziale,  non può superare il 



corrispondente  importo  dell’anno  2010  ed  è  comunque  automaticamente  ridotto  in  misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

ritenuto opportuno, in considerazione delle nuove funzioni e responsabilità, fissare la retribuzione di 
posizione spettante alla dott.ssa Pilutti pari ad € 52.000,00 annui su 13 mensilità a decorrere dalla 
data di notifica della nomina a Segretario Generale e la retribuzione di risultato pari ad € 22.500,00 
annui  da  corrispondere  sulla  base  degli  obiettivi  fissati  dalla  Giunta  camerale  e  del  grado  di 
raggiungimento degli stessi e rapportando il nuovo importo ai mesi svolti in qualità di Segretario 
Generale;

verificato che il trattamento economico complessivo spettante alla dott.ssa Maria Lucia Pilutti in 
ragione d’anno non è superiore a quello del precedente titolare dell’incarico di Segretario Generale 
– dott. Silvio Santi;

verificato che il bilancio 2012 presenta le necessarie disponibilità al conto 321099;

tutto ciò premesso e considerato, 

la Giunta all’unanimità,
DELIBERA

1) di prendere atto della nomina a Segretario Generale della Camera di Commercio della dott.ssa 
Maria Lucia Pilutti, disposta con  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 luglio 
2012 con decorrenza dalla data di notifica del Decreto stesso e per un periodo di cinque anni;

2) di disporre la notifica della nomina in oggetto con decorrenza 11 settembre 2012;

3) di attribuire alla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, in aggiunta alle competenze di Sua spettanza quale 
Segretario Generale della  Camera di Commercio di Udine,  l’incarico delle  funzioni dirigenziali 
inerenti le Aree Servizi alle Imprese e Servizi di supporto, nonché la diretta responsabilità inerente 
il funzionamento degli Uffici Controllo performance e qualità, Ufficio Relazioni con il pubblico 
(URP) e Centro studi;

4)  di  confermare  alla  stessa  l’incarico  di  Conservatore  del  Registro  delle  Imprese,  Direttore 
dell’Azienda Speciale Funzioni Delegate, Responsabile dell’Organismo di mediazione “Sportello di 
Conciliazione C.C.I.A.A. Udine”, Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio -  ITER e di 
conferirLe quello di Referente per il programma triennale 2012-2014 per la trasparenza e l’integrità 
di cui all’art. 11, comma 8,  lett. a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione 
della Legge 04 marzo 2009 n. 15;  

5) di fissare per la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, con decorrenza dalla data di notifica della nomina a 
Segretario Generale  della  Camera  di Commercio,  l’importo  dell’indennità  di  posizione pari  a € 
52.000,00 annui su 13 mensilità e l’indennità di risultato per un importo massimo pari a € 22.500,00 
da liquidarsi sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta camerale e del grado di raggiungimento 
degli  stessi  e,  rapportando  il  nuovo  importo  ai  mesi  del  2012  svolti  in  qualità  di  Segretario  
Generale;

6) di autorizzare la stipula con la dott.ssa Maria Lucia Pilutti di un nuovo contratto, con decorrenza 
dalla data di notifica della nomina a Segretario Generale della Camera di Commercio e per la durata 



di 5 anni con un importo di indennità di posizione di € 52.000,00 e di risultato in relazione agli  
obiettivi che di anno in anno verranno assegnati.

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO 
Sig.ra Rosanna Clocchiatti

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo
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