
Del. N. 141/ 28/09/2015- Dr. Marco Martini - Conferimento 
incarico di Segretario Generale 

Si assenta il dr. Marco Martini, in quanto 
parte  interessata.  Svolge  le  funzioni  di  Segretario  la 
dirigente dr.ssa Patrizia Mellano.

Il Presidente riferisce:

Con  decreto  in  data  9  settembre  2015,  il 
Ministero  dello  Sviluppo  economico,  esaminata  la 
documentazione inerente la procedura di selezione conclusasi 
con la deliberazione di designazione n. 113 del 31 luglio 
2015 e preso atto dell'accettazione dell'incarico manifestata 
dall'interessato, ha nominato il dr. Marco Martini Segretario 
Generale della Camera di commercio di Cuneo. 

Il decreto è pervenuto il 18 settembre 
2015  ed  è  stato  notificato  all'interessato  in  data  24 
settembre 2015, dalla quale decorre la nomina come Segretario 
Generale.

Con deliberazione n. 114 del 31 luglio 2015 è 
stato  conferito  al  dr.  Marco  Martini,  a  seguito  della 
conclusione  della  procedura  di  selezione,  l'incarico  di 
Segretario Generale Facente Funzioni per il periodo dal 1° 
agosto alla data di decorrenza della nomina. 

E' necessario ora procedere al conferimento 
dell'incarico che, in base all'art. 20 della legge n. 580/93, 
comprende le funzioni di vertice dell'amministrazione con il 
coordinamento dell'attività dell'Ente nel suo complesso e la 
responsabilità della segreteria della Giunta e del Consiglio.

Nell'ambito  delle  funzioni  di  vertice,  ai 
sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 165/2001,  sono compresi, 
fra gli altri, i compiti inerenti l'attuazione dei piani, 
programmi e direttive definite dall'organo di indirizzo, la 
programmazione triennale dei fabbisogni e la destinazione di 
risorse umane, finanziarie e materiali a ciascun obiettivo 
deliberato,  l'adozione  degli  atti  di  organizzazione  degli 
uffici ed il relativo coordinamento e controllo, anche con 
potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  l'obbligo  di 
rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti, 
la gestione dei rapporti di lavoro, comprese le relazioni 
sindacali con direzione della delegazione di parte pubblica 
nella contrattazione e comprese altresì tutte le funzioni 
inerenti  la  sicurezza  sul  lavoro  e  la  responsabilità 
dell'anticorruzione e della trasparenza. E' altresì compresa 
la funzione di direzione dell'Azienda Speciale CEAM. 



In base a quanto stabilito con deliberazione 
n. 217 dell'8.10.2012 la struttura degli uffici Camerali é 
suddivisa in tre aree funzionali, (area “servizi interni”, 
area  “sostegno  del  mercato”  e  area  “semplificazione 
amministrativa e informazione alle imprese”) coordinate fino 
al 31 luglio c.a. dal Segretario Generale e da due dirigenti.

Secondo  la  metodologia  in  uso  nel  sistema 
camerale questo Ente risulta avere i requisiti di struttura 
organizzativa complessa di cui all'art. 27 comma 5 del CCNL 
23.12.1999.

La Giunta camerale

- sentita la relazione del Presidente;

-  visto  il  decreto  9  settembre  c.a.  del 
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  pervenuto  in  data  18 
settembre 2015;

-  richiamato  l'art.  20  della  legge  n. 
580/1993 e il d.l.gs. n. 165/2001;

- visti i CCNL della dirigenza del comparto 
“Regioni – Autonomie locali”;

-  richiamati  il  decreto  legge  n.  78/2010, 
convertito nella legge n. 122/2010, la legge 147/2013 e la 
circolare n. 20/2015 del Ministero dell'economia e finanze;

- preso atto della complessità organizzativa 
della Camera di commercio di Cuneo;

- viste le disponibilità di bilancio;

- tenuto conto dell'urgenza e visto l'art. 42 
comma 1 dello Statuto camerale;

- all'unanimità dei presenti

delibera
- di  prendere atto dell'effetto giuridico della nomina del 
dr. Marco Martini, a decorrere dal 24.9.2015, e di conferire 
al medesimo l'incarico di Segretario Generale della Camera di 
commercio di Cuneo, a decorrere dal 1.10.2015, per 3 anni 
rinnovabili secondo le disposizioni di legge vigenti, fatta 
salva,  comunque,  la  normativa  in  materia  di  revoca  degli 
incarichi e relativa alla materia previdenziale;



-  di  conferire  mandato  al  Presidente  per  la  stipulazione 
dell'accordo individuale di affidamento dell'incarico, con i 
contenuti  specificati  in  premessa,  e  come  da  documento 
allegato,  che  è  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell'art.  42,  comma  1  dello  Statuto 
camerale.



Allegato alla delibera  n.  141    del 28.9.2015

TRATTAMENTO ECONOMICO
Dott. MARTINI Marco
Decorrenza giuridica nomina a Segretario Generale:
24 settembre 2015
Decorrenza economica incarico: 1° ottobre 2015.
CCNL dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie Locali

Trattamento economico stipendiale CCNL 3/8/2010
(importi annui)

Stipendio tabellare €. 43.310,90
Indennità vacanza contrattuale €. 314,73
TOTALE €. 43.625,63

Trattamento economico accessorio (importi annui)
In  relazione  alla  complessità  dell'organizzazione  della 
struttura  camerale  e  per  la  complessità  degli  incarichi 
attribuiti,  collegati  alle  funzioni  ed  alla  qualifica  di 
Segretario  Generale,  la  retribuzione  di  posizione  è 
determinata in €.62.000 annui lordi.  A ciò si aggiunge la 
retribuzione di risultato, nella misura da definire in sede 
di  costituzione  definitiva  del  fondo  dei  dirigenti  e  da 
liquidarsi a seguito della verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di performance così come definiti dall'Ente.

Retribuzione di posizione €. 62.000,00
Retribuzione di risultato Da definire in sede di 

destinazione definitiva del 
fondo dei dirigenti
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