
 

DETERMINAZIONE N. 107/SG DEL 19 MAGGIO 2020
OGGETTO: Proroga dell’incarico delle posizioni organizzative con 

scadenza al 31 maggio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista  la  deliberazione  n.  73  del  15  aprile  2019,  recante:  “Criteri  per  la  istituzione, 
graduazione  e  revoca  delle  posizioni  organizzative  per  la  Camera  di  Commercio  delle 
Marche (art.13/14/15 del CCNL 21/05/2018) comprensiva dell’Allegato A), “Disciplina delle 
posizioni organizzative della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle 
Marche”;

Visto l’atto del Segretario Generale f.f., del 20 maggio 2019, recante: “Atto di conferimento 
delle posizioni organizzative”, in esecuzione della deliberazione summenzionata contenente i 
seguenti documenti ed allegati:

• Atto di organizzazione e gestione delle posizioni organizzative;
• Allegato “A” Disposizioni comuni a tutte le posizioni organizzative;
• Allegato “B” Posizione Organizzativa Segreteria Generale - partecipazioni societarie”;
• Allegato “C” Posizioni Organizzative Registro Imprese;
• Allegato “D” Posizione Organizzativa Diritto Annuale;
• Allegato “E” Posizione Organizzativa compliance normativa - flussi documentali;
• Allegato “F” Posizione Organizzativa provveditorato - servizi tecnologici;
• Allegato  “G”  Posizione  Organizzativa  “servizi  economico  finanziari  -  relazioni 

sindacali”;
• Allegato “H” Posizioni Organizzative Gestione del personale;
• Allegato “I” Posizioni Organizzative Promozione;
• Allegato “J” Posizioni Organizzative Regolazione del Mercato;

Tenuto conto che gli incarichi de quibus sono stati conferiti dal 21 maggio 2019 al 31 maggio 
2020 e che, pertanto, ne è prossima la scadenza;

Visti i contratti individuali di disciplina dell’incarico di posizione organizzativa, sottoscritti dai 
seguenti funzionari camerali:

1. Fabio Mongaretto - sede di Ancona - Posizione Organizzativa Segreteria Generale - 
partecipazioni societarie;

2. Ersilia Trubiani - Posizione Organizzativa Registro Imprese - sede di Pesaro;
3. Marina Romagnoli - Posizione Organizzativa Registro Imprese - sede di Ancona;
4. Carla Bordi - Posizione Organizzativa Registro Imprese - sede di Macerata e Fermo;
5. Antonio Capriotti - Posizione Organizzativa Registro Imprese - sede di Ascoli Piceno;
6. Claudio Focacetti - sede di Pesaro - Posizione Organizzativa Compliance normativa - 

flussi documentali;
7. Grazia Capriotti - sede di Ancona - Posizione Organizzativa Provveditorato - servizi 

tecnologici;
8. Gianluca Gambella - sede di Ancona - Posizione Organizzativa Servizi economico 



 

finanziari - relazioni sindacali”;
9. Sonia Cimonetti - sede di Pesaro - Posizione Organizzativa Gestione del personale - 

Trattamento economico;
10. Alberto Tombesi - sede di Macerata - Posizione Organizzativa Gestione del personale 

- Trattamento giuridico;
11. Giorgio Tomasone - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Pesaro;
12. Giovanni Manzotti - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Ancona;
13. Lorenza Natali - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Macerata;
14. Cristiana Costantini - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Fermo e Ascoli 

Piceno;
15. Claudio Rosati - Posizione Organizzativa Regolazione del Mercato - sede di Pesaro e 

Ancona;
16. Claudia  Guzzini  -  Posizione  Organizzativa  Regolazione  del  Mercato  -  sede  di 

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno;

Dato atto che il 31/05/2020 sarà l’ultimo giorno di servizio del dott. Domenico Tidei, titolare 
della posizione organizzativa “Diritto Annuale” e che pertanto va individuato un dipendente 
cui affidare la titolarità della relativa posizione organizzativa;

Ritenuta la necessità di  individuare, tra i  dipendenti  che a suo tempo hanno proposto la 
propria candidatura per la specifica posizione, stante che nell’attuale fase non risulterebbe 
obbligatoria né opportuna una nuova selezione, e che non sono titolari di altra posizione 
organizzativa e cioè:

a) TIZIANA TOGNONI;
b) LAURA MAGGI;
c) EDDA ROSSI;
d) SABRINA SEBASTIANI;

Tenuto  conto  della  valutazione  effettuata  a  suo  tempo dal  dirigente  competente  e  delle 
risultanze della stessa, e ritenuto di condividere detta valutazione considerato anche che 
nell’ultimo anno non vi sono stati mutamenti significativi, per ciascuno dei candidati elencati, 
in ordine ai parametri oggetto di valutazione;

Considerata  la  nota  situazione  emergenziale  epidemiologica  in  atto,  che  ha  comportato 
l’attivazione urgente del lavoro agile nella pubblica amministrazione quale ordinaria forma di 
svolgimento della prestazione lavorativa, la cui durata, a regime e salvo proroga o anticipo a 
seguito di provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
della pubblica amministrazione, avrà durata per mesi sei e quindi fino al 31 luglio prossimo, 
per cui appare opportuna la proroga degli incarichi vigenti;

Posto  che  in  ogni  caso  si  potrà  procedere,  durante  il  periodo  di  proroga,  ad  ulteriore 
rivisitazioni  individuale e complessiva delle posizioni organizzative di che trattasi, sia di tipo 
soggettivo,  che  oggettivo  ovvero  economico,  in  relazione  alle  nuove  esigenze  post 
emergenza epidemiologica e conseguenti alle prossime cessazioni dal lavoro di alcuni titolari 
di incarico;

Visto l’art. 5 - Potere di organizzazione, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 



 

165 che recita come segue: “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione  
dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione  
e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi  
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro…”;

Visti i seguenti articoli del CCNL 21 maggio 2018:
• Art. 13 Area delle posizioni organizzative
• Art. 14 Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
• Art. 15 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
• Art. 18 Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa;

Ritenuto di dover provvedere entro il termine del 31 maggio prossimo;

DETERMINA

1. di prorogare dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021, i seguenti incarichi di Posizione 
organizzativa tuttora vigenti secondo l’elenco di seguito riportato:
• Fabio  Mongaretto  -  sede  di  Ancona  -  Posizione  Organizzativa  Segreteria 

Generale - partecipazioni societarie;
• Ersilia Trubiani - Posizione Organizzativa Registro Imprese - sede di Pesaro;
• Marina Romagnoli - Posizione Organizzativa Registro Imprese - sede di Ancona;
• Carla Bordi  -  Posizione Organizzativa Registro Imprese -  sede di  Macerata e 

Fermo;
• Antonio  Capriotti  -  Posizione Organizzativa  Registro  Imprese -  sede di  Ascoli 

Piceno;
• Claudio  Focacetti  -  sede  di  Pesaro  -  Posizione  Organizzativa  Compliance 

normativa - flussi documentali;
• Grazia  Capriotti  -  sede  di  Ancona  -  Posizione  Organizzativa  Provveditorato  - 

servizi tecnologici;
• Gianluca  Gambella  -  sede  di  Ancona  -  Posizione  Organizzativa  Servizi 

economico finanziari - relazioni sindacali”;
• Sonia  Cimonetti  -  sede  di  Pesaro  -  Posizione  Organizzativa  Gestione  del 

personale - Trattamento economico;
• Alberto  Tombesi  -  sede  di  Macerata  -  Posizione  Organizzativa  Gestione  del 

personale - Trattamento giuridico;
• Giorgio Tomasone - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Pesaro;
• Giovanni Manzotti - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Ancona;
• Lorenza Natali - Posizione Organizzativa Promozione - sede di Macerata;
• Cristiana Costantini  -  Posizione Organizzativa  Promozione -  sede di  Fermo e 

Ascoli Piceno;
• Claudio  Rosati  -  Posizione  Organizzativa  Regolazione  del  Mercato  -  sede  di 

Pesaro e Ancona;
• Claudia Guzzini  -  Posizione Organizzativa Regolazione del  Mercato -  sede di 

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno;



 

2. di  affidare  alla  dott.ssa  Sabrina  Sebastiani,  fino  al  31/05/2021,  la  titolarità  della 
posizione organizzativa “diritto annuale” con affidamento delle funzioni e competenze 
definite  con gli  atti  sopra  richiamate.  La  dott.ssa Sebastiani  assicurerà,  inoltre,  il 
necessario  coordinamento  con  il  titolare  della  posizione  organizzativa   “servizi 
economico finanziari” per le sostituzioni reciproche in caso di assenza dal servizio, 
perla firma dei mandati e delle reversali  nonché per concorrere alla redazione dei 
documenti contabili inerenti i bilanci;

3. di stabilire la sede di servizio della dott.ssa Sebastiani presso la sede provinciale di 
Fermo dove svolgerà, quale unica posizione organizzativa in sede, anche attività di 
collegamento  con  gli  altri  servizi  interni  nonché  con  gli  atri  titolari  di  posizione 
organizzativa per la migliore esecuzione dei servizi, da organizzarsi ove occorra, sulla 
base di criteri di multifunzionalità, anche con riguardo ai servizi da rendere all’utenza 
esterna;

4. di riservarsi durante il periodo di proroga di procedere alla eventuale modificazioni 
degli incarichi relativamente all’aspetto soggettivo (incaricato),  oggettivo (contenuto 
dell’incarico)  ed  economico  (retribuzione  di  posizione),  in  relazione  alle  esigenze 
organizzative post emergenza epidemiologica ovvero connesse con un nuovo assetto 
organizzativo  dell’Ente  ovvero,  ancora,  concernenti  la  cessazione  dal  servizio  di 
funzionari  incaricati  della  posizione  organizzativa,  e  ad  altri  profili  organizzativi  o 
funzionali valutati dalla dirigenza;

5. di  inserire  il  presente  provvedimento all’interno del  fascicolo  personale  di  ciascun 
funzionario interessato previa notificazione;

6. di dare atto che l’onere finanziario derivante dai presenti incarichi già trova la sua 
previsione di onere nel Preventivo economico per l’anno 2020;

7. di dare mandato all’ufficio personale per la predisposizione del contratto individuale 
accessivo all’incarico di cui al punto 2;

8. di procedere con la pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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