
 

 
 
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 100 DEL 1.02.2017 
 
 

OGGETTO:    Deleghe di funzioni dirigenziali. 

 
 
Riferimenti 
normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e 
dal D.LGS. del 25/11/2016 n. 219 di riforma delle camere di commercio; 
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera 
del Consiglio camerale n.20 del 16/12/2016; 
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, come da ultimo 
modificato con deliberazione di Giunta camerale n. 52 del 07/06/2016; 
D.P.R. 02/11/2005 n. 254 recante Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Udine, notificato all’interessata in data 11 settembre 2012; 
Titolo III del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, 
rubricato “Funzioni dirigenziali e direttive”; 

Istruttoria Richiamati: 
- l’art. 17 del D.LGS. 165/2001, così come modificato dall’art. 2, comma 1, 
della L. 145/2002, rubricato “Funzioni dei dirigenti”, il quale testualmente recita:  
“1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 (Indirizzo politico-
amministrativo) esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
a)formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai 
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti 
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) 
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali 
generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi 
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri 
sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e 
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono 
preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) 
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, 
comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato 
ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione 
economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi 
incentivanti. 



 

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono 
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, 
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) 
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 
del codice civile.”; 
- l’art. 15 del D.P.R. 254/2005, il quale al comma 1, espressamente 
prevede: “La liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di cui 
all’art. 13, comma 2 (provvedimenti di gestione del budget), consistente nella 
determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata 
dal dirigente responsabile o suo delegato, previo riscontro della regolarità della 
fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite”; 
- l’art. 16 del D.P.R. 254/2005, il quale, al comma 1, espressamente 
prevede: “L’ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita 
mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell’area 
economico-finanziaria e dal responsabile dell’ufficio ragioneria o da rispettivi 
delegati all’istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, di seguito 
denominato “istituto cassiere””; 
- l’art. 17 del D.P.R. 254/2005, il quale, al comma 4, espressamente 
prevede: “Le reversali d’incasso sono sottoscritte dal dirigente dell’area 
economico-finanziaria e dal responsabile dell’ufficio ragioneria o dai rispettivi 
delegati”; 

- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, come 
da ultimo modificato con deliberazione di Giunta camerale n. 52 del 07/06/2016 
ed in particolare il titolo III, il quale elenca le competenze proprie della 
dirigenza; 

- l’organigramma camerale così come da ultimo definito con 
determinazione a firma del Segretario Generale n. 443 del 24/12/2014; 

- la deliberazione di Giunta Camerale n. 142 del 10/09/2012 avente ad 
oggetto “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – 
ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, con la quale, con 
decorrenza 11/09/2012 e per la durata di 5 (cinque) anni, veniva nominata la 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di 
Commercio, nonché attribuito alla stessa l’incarico delle funzioni dirigenziali 
delle Aree “Servizi alle Imprese” e “Servizi di Supporto” e la diretta 
responsabilità inerente il funzionamento degli uffici di staff;  
- i provvedimenti a firma del Segretario Generale di incarico delle 
posizioni organizzative della Camera di Commercio di Udine e precisamente la 
determinazione n. 1171 del 23/12/2016 alla dipendente Lucia Affinito  (A.P. 
Servizi alle Imprese), la determinazione n. 263 del 06/04/2016 alla dipendente 
Michela Mingone (A.P. Servizi di Supporto), la determinazione n. 1153 del 



 

21/12/2016 al dipendente Paolo Rodolico (P.O. Regolazione Mercato), la 
determinazione n. 1154 del 21/12/2016 alla dipendente Lorena Serafini (P.O. 
Servizio Segreterie); 

Visti i provvedimenti a firma del Segretario Generale n. 272 del 28/07/2014 e n. 
219 del 24/07/2015 aventi rispettivamente ad oggetto: “ Delega di funzioni 
dirigenziali” e “Sottoscrizione atto di liquidazione ex art. 15 D.P.R. 254/2005: 
delega di funzioni” e ritenuto di aggiornarli; 

Motivazioni Preso atto della struttura organizzativa della Camera di Commercio di Udine, 
come risultante dai citati provvedimenti e dall’organigramma della stessa, dalla 
quale si evidenzia il cumulo delle funzioni proprie del Segretario Generale e 
della dirigenza in capo alla medesima persona, dott.ssa Pilutti; 
Ritenuto opportuno, da un lato, a tutela del buon andamento dell’attività e 
dell’efficienza dell’Ente, dall’altro per consentire alla Segretaria Generale di 
esplicare a pieno e al meglio i propri fondamentali compiti di programmazione, 
gestione, organizzazione e controllo dell’intera struttura camerale, di delegare 
alcune funzioni dirigenziali allo stessa affidate, nei limiti e con le modalità 
consentite dalla sopra citata normativa; 
Ritenuto altresì che la delega, oltre che atto organizzatorio utile a garantire un  
miglior funzionamento della struttura amministrativa, costituisca anche uno 
strumento di rotazione degli incarichi di lavoro attraverso il quale consentire lo 
sviluppo del personale e il perseguimento di obiettivi di gruppo; 
Ritenuto pertanto, anche ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 254/2005, di delegare 
alcuno dei compiti e poteri di cui all’art. 17 lett. b), d), e) del D.LGS. 165/2001, a 
ciascuno per il proprio ambito di competenza, in favore dei dipendenti Lucia 
Affinito, alta professionalità in staff al Dirigente del Servizio “Servizi alle 
Imprese”, inquadrata in cat. D3G – posizione economica D6, Paolo Rodolico, 
posizione organizzativa del Servizio “Regolazione del mercato”, inquadrato in 
cat. D – posizione economica D6, Michela Mingone, alta professionalità in staff 
al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, inquadrata in cat. D – posizione 
economica D5, Lorena Serafini, posizione organizzativa del Servizio Segreteria e 
Assistenza Giuridica, posizione economica D5 e, in particolare: 

a) adozione degli atti di liquidazione delle somme utilizzate con i 
provvedimenti dirigenziali di gestione del budget;  

b) direzione, coordinamento e controllo dell’attività degli uffici rientranti 
nel Servizio assegnato e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

c) gestione delle risorse umane assegnate al Servizio di propria 
competenza, con conseguente adozione degli atti di gestione del 
personale; 

d) gestione dell’organizzazione del lavoro e delle risorse finanziarie e 
strumentali assegnate, anche al fine di prevenire e contrastare i 



 

fenomeni di corruzione; 
Visto il provvedimento a firma del Segretario Generale n. 219 del 24/07/2015 
avente ad oggetto specificamente la delega di funzioni dell’adozione degli atti di 
liquidazione (art. 15 D.P.R. 254/2005) e ritenuto in questa sede di confermare 
che in caso di assenza o impedimento dei sopra citati delegati, questi possano 
essere sostituiti rispettivamente la dipendente Lucia Affinito dalla dipendente 
Grazia Popesso, capo ufficio Registro Imprese, il dipendente Paolo Rodolico 
dalla dipendente Maria Rosaria Fior, capo ufficio Metrico, la dipendente Michela 
Mingone dalla dipendente Sabrina Feruglio, capo ufficio personale; 
Considerato inoltre che, stante la descritta situazione, l’istituto della delega di 
funzioni risulta opportuna anche per garantire la continuità dell’attività dell’Ente 
e dell’erogazione dei servizi, nei casi di assenza o temporaneo impedimento 
della dott.ssa Pilutti, unica dirigente, qualora il responsabile del provvedimento 
ravvisi che la dilazione nell’adozione del provvedimento finale possa provocare 
la violazione dei termini del procedimento amministrativo, così come già 
previsto dai provvedimenti a firma del Segretario Generale n. 730 d.d. 
19/09/2016 per il Servizio “Servizi alle Imprese”, n.ri 229 d.d. 02/07/2012 e 257 
d.d. 21/07/2014 per il Servizio “Amministrazione Interna” e n. 117 d.d. 
11/10/2016 per il Servizio “Regolazione del mercato”, n. 400 del 21/12/2015 per 
i procedimenti contributivi camerali e gestiti su delega regionale e ritenuto di 
confermarli anche per quanto qui non disposto e per quanto compatibili con il 
presente atto;  
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta camerale n. 9 del 31/01/2014 con 
la quale si prendeva atto dei potenziali casi di conflitto di interesse della 
Segretaria Generale/unica dirigente, aggiornati, e si stabiliva che, in caso di 
astensione della stessa, le funzioni, qualora il responsabile del provvedimento 
ravvisasse che la dilazione nell’adozione del provvedimento finale possa 
provocare la violazione dei termini del procedimento amministrativo, venissero 
delegate alla dipendente Michela Mingone, alta professionalità in staff al 
Dirigente dei Servizi di Supporto e, in sua assenza al dipendente Paolo Rodolico, 
posizione organizzativa del Servizio “Regolazione del mercato”; 
Ritenuto di confermare  quanto ivi previsto;  
Dato atto che la presente delega viene conferita ai sopra indicati dipendenti i 
quali, posizioni organizzative e responsabili dei citati Uffici/Servizi, ricoprono le 
posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ove si intende operare la 
delega; 
Dato atto infine che la presente delega avrà decorrenza dalla comunicazione del 
presente provvedimento ai singoli destinatari e scadenza al termine del 
contratto a tempo determinato della Segretaria Generale/unica dirigente 
(10/09/2017, salva proroga contrattuale), salvo revoca dei suddetti incarichi o 



 

altro accadimento che comporti una modifica dell’attuale organigramma. 

Decisione Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse 
nonché delle motivazioni ivi espresse,  
1) Delegare le funzioni e i compiti indicati, che quivi espressamente si 
richiamano, rispettivamente, a ciascuno per il proprio ambito di competenza, in 
favore dei dipendenti Lucia Affinito, alta professionalità in staff al Dirigente del 
Servizio “Servizi alle Imprese”, inquadrata in cat. D3G – posizione economica 
D6, Paolo Rodolico, posizione organizzativa del Servizio “Regolazione del 
mercato”, inquadrato in cat. D – posizione economica D6, Michela Mingone, 
alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto, inquadrata 
in cat. D – posizione economica D5, Lorena Serafini, posizione organizzativa del 
Servizio Segreteria e Assistenza Giuridica, posizione economica D5. 
2) Confermare: 
a) quanto previsto dal proprio provvedimento n. 219 del 24/07/2015 avente ad 
oggetto specificamente la delega di funzioni dell’adozione degli atti di 
liquidazione, per quanto concerne l’individuazione dei sostituti dei sopra 
indicati delegati; 
b) i provvedimenti a firma del Segretario Generale per quanto concerne la 
delega di funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento della dott.ssa 
Pilutti, unica dirigente, n. 730 d.d. 19/09/2016 per il Servizio “Servizi alle 
Imprese”, n.ri 229 d.d. 02/07/2012 e 257 d.d. 21/07/2014 per il Servizio 
“Amministrazione Interna” e n. 117 d.d. 11/10/2016 per il Servizio “Regolazione 
del mercato”, n. 400 del 21/12/2015 per i procedimenti contributivi camerali e 
gestiti su delega regionale e per quanto qui non disposto e compatibile con il 
presente atto. 
3) Confermare altresì che nei casi di temporaneo impedimento della Segretaria 
Generale/unica dirigente per astensione causa conflitto di interessi, le funzioni, 
qualora il responsabile del provvedimento ravvisi che la dilazione nell’adozione 
del provvedimento finale possa provocare la violazione dei termini del 
procedimento amministrativo, vengano delegate alla dipendente Michela 
Mingone, alta professionalità in staff al Dirigente dei Servizi di Supporto e, in 
sua assenza al dipendente Paolo Rodolico, posizione organizzativa del Servizio 
“Regolazione del mercato”. 
4) Dare atto che la presente delega avrà decorrenza dalla comunicazione del 
presente provvedimento ai singoli destinatari e scadenza al termine del 
contratto a tempo determinato della Segretaria Generale/unica dirigente 
(10/09/2017 salva proroga contrattuale), salvo revoca dei suddetti incarichi o 
altro accadimento che comporti una modifica dell’attuale organigramma. 
5) Dare atto altresì che non trova applicazione l’art. 2103 del codice civile. 
6) Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale e all’Ufficio 
Programmazione Controllo e Qualità per gli adempimenti conseguenti. 



 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 
 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 
dell’atto 
 
 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 


