
 

 
 
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 1153 DEL 21.12.2016 
 
 

OGGETTO:    Conferimento dell'incarico della posizione organizzativa di tipo "A" denominata: "Posizione 
Organizzativa del Servizio Regolazione del Mercato " al dott. Paolo Rodolico. 

 
 
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.16 del 11 luglio 2013; 
CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999 artt. 8, 9, 10 e CCNL Regioni ed 
Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, art.10; 
Regolamento della Camera di Commercio per la disciplina dell’organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi da ultimo modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 52 
del 07/06/2016 ed in particolare quanto disciplinato dal titolo III “Funzioni dirigenziali 
e direttive”, capo IV “Le Posizioni organizzative” e capo V “Le Alte professionalità”; 
Determinazione a firma del Segretario Generale n. 443 del 24/12/2014 di 
approvazione dell’organigramma camerale; 
Deliberazione di Giunta camerale n. 7 del 25/01/2016 avente ad oggetto: “Posizioni 
organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Udine: ricognizione e approvazione 
dei criteri per l'individuazione e la graduazione economica”; 
Deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 15/10/2015 di approvazione della 
Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2016; 
Deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 11/12/2015 di approvazione della 
proposta di bilancio preventivo per l’anno 2016 e successivi aggiornamenti; 
Determinazione del Presidente n. 2 del 29/01/2016, così come ratificata con 
successiva deliberazione di Giunta camerale n. 16 del 25/02/2016 e successivi 
aggiornamenti, di approvazione del Piano della Performance 2016-2018 e allegate 
Mappa strategica degli obiettivi e relazione previsionale e programmatica 2016; 

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; 
Art. 33 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti – Segretario Generale 

Istruttoria Richiamati gli artt. 8, 9, 10 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e 
l’art. 10 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, che prevedono 
che gli Enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

1. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 



 

organizzativa; 
2. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o scuole universitarie e/o 
iscrizione ad albi professionali; 

3. lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e 
controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza; 

e che il trattamento economico accessorio di tali posizioni sia composto dalla 
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, fissando parametri minimi e 
massimi di riferimento, con obbligo di individuazione dei criteri utili alla 
quantificazione degli stessi; 
Visti pertanto: 

- la deliberazione di Giunta camerale n. 7 del 25/01/2016 avente ad oggetto: 
“Posizioni organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Udine: 
ricognizione e approvazione dei criteri per l’individuazione e la graduazione 
economica”; 

- la determinazione a firma del Segretario Generale n. 963 del 09/11/2016 di 
graduazione della posizione organizzativa in oggetto e di approvazione 
dell’avviso di selezione finalizzato alla relativa alla copertura; 

Preso atto che il Segretario Generale, nella seduta del 15/12/2016 procedeva alle 
operazioni di selezione mediante colloquio con l’unico candidato ammesso, dott. 
Paolo Rodolico, dipendente inquadrato nella categoria D – posizione economica D5 e 
profilo di “Esperto per i servizi amministrativi e anagrafici”, giungendo al risultato di 
ritenerlo idoneo a ricoprire la posizione in oggetto;  
Preso atto che della seduta ne è stato redatto verbale di cui allegato sub A) al 
presente provvedimento e, vista la regolarità delle operazioni, ritenuto di approvarlo; 

Motivazioni Considerato che l’incarico di posizione organizzativa si configura come incarico a 
termine con il quale si intende far emergere livelli di responsabilità intermedi a 
supporto dell’azione del dirigente, assegnando ai relativi titolari l’esercizio di funzioni 
direttive di natura gestionale, con attribuzione di diversi gradi di autonomia in 
relazione all’ampiezza della delega, nell’ambito delle direttive e indirizzi della 
dirigenza stessa, con responsabilità di prodotto e risultato da prefigurare e definire in 
correlazione ai piani, programmi e obiettivi annuali e pluriennali dell’Ente; 
Considerato che la posizione in parola dovrà svolgere tale incarico negli ambiti e nelle 
materie proprie degli uffici in cui attualmente si articola il servizio: 
- Vigilanza Prodotti e Sanzioni; 
- Brevetti e Marchi; 
- Metrico; 
- Arbitrato e Conciliazione. 
Preso atto che attualmente delle tre aree dirigenziali risulta coperta solo quella 
corrispondente all’incarico di Segretario Generale, funzione peraltro infungibile, il 
quale pertanto svolge altresì le funzioni ad interim del dirigente dell’Area Servizi alle 
Imprese e dell’Area Servizi di Supporto, nonché di Direttore delle Aziende Speciali 



 

“Funzioni delegate” e “Imprese e territorio I.TER.” ; 
Ritenuto  pertanto necessario attivare i più ampi processi di delega concessi dalla 
vigente normativa alle figure apicali di diretto supporto del dirigente, al fine di 
assicurare la piena operatività, il coordinamento e il buon andamento dei servizi e 
dell’attività delle singole Aree, parte rilevante e strategica nella realizzazione, di anno 
in anno, del programma dell’Ente;  
Ritenuto pertanto di attribuire al dott. Rodolico l’incarico di posizione organizzativa 
di tipo “A” denominata “Posizione Organizzativa del Servizio Regolazione del 
Mercato” con decorrenza 01/01/2017 e durata di 3 (tre) anni (scadenza 
31/12/2019); 
Preso atto della graduazione della posizione organizzativa in parola di cui alla propria 
determinazione n. 963 del 09/11/2016, corrispondente ad una retribuzione di 
posizione lorda annua di € -- omissis -- = e che la retribuzione di risultato annua lorda 
massima attribuibile corrisponde al 25% della stessa e potrà essere corrisposta solo 
previa valutazione da parte del dirigente competente degli obiettivi raggiunti, 
secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente, 
così come certificati dall’Organismo Indipendente di Valutazione;  
Ritenuto inoltre necessario provvedere fin d‘ora all’individuazione di un sostituto 
della figura in oggetto, per i casi di temporanea assenza e/o impedimento, nella 
persona della dott.ssa Michela Mingone, dipendente inquadrata nella cat. D – 
posizione economica D4, titolare della posizione organizzativa di alta professionalità 
in staff al Dirigente dell’Area Servizi di Supporto; 

Decisione Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse: 
1) conferire al dott. Paolo Rodolico, dipendente inquadrato nella categoria D – 

posizione economica D5 e profilo di “Esperto per i servizi amministrativi e 
anagrafici”, l’incarico di posizione organizzativa di tipo “A” denominata 
“Posizione Organizzativa del Servizio Regolazione del Mercato”, con le 
competenze, funzioni e responsabilità esplicitate in premessa, con 
decorrenza 01/01/2017 e durata di 3 (tre) anni (scadenza 31/12/2019). 

2) dare atto che il valore lordo annuo della posizione in parola è di € -- omissis -- 
= e che la retribuzione di risultato annua lorda massima attribuibile 
corrisponde al 25% della stessa e potrà essere corrisposta solo previa 
valutazione da parte del dirigente competente degli obiettivi raggiunti, 
secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato 
dall’Ente, così come certificati dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

3) individuare nella persona della dott.ssa Michela Mingone, dipendente 
inquadrata nella cat. D – posizione economica D4, titolare della posizione 
organizzativa di alta professionalità in staff al Dirigente dell’Area Servizi di 
Supporto, il sostituto del dott. Paolo Rodolico nelle funzioni proprie della 
figura di posizione organizzativa del Servizio Regolazione del Mercato per i 
casi di temporanea assenza e/o impedimento della stessa. 

4) Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale per gli 



 

adempimenti conseguenti. 
Allegati A) Verbale colloquio 
 
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 
 


