
DELIBERAZIONE N. 52 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Programmazione dei principali adempimenti di bilancio ed 

attività regolamentare nel calendario di Giunta. 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale f.f. in ordine all’oggetto.

Il Segretario Generale f.f. ricorda ai presenti che con delibera n. 25 del 24 dello scorso feb

braio, lo stesso segretario. rappresentò alla Giunta la esigenza di adottare e in alcuni casi  

sottoporre al consiglio una serie di provvedimenti, previsti dai regolamenti di contabilità, non

ché relativi alla gestione del personale sia di profilo regolativo che di profilo disciplinare, in 

quanto utili ed opportuni a superare la applicazione transitoria prevista dalle norme istitutive 

della Camera di Commercio delle Marche, ma anche per adeguare quegli strumenti al nuovo 

contesto normativo che a livello nazionale è andato a conformarsi negli ultimi due anni; co

sicché la giunta, sentito il Presidente si era ripromessa di procedere ad una progressiva ado

zione anche per non "intasare" i lavori dello stesso collegio.

Da lì a pochi giorni si sarebbe scatenata la crisi sanitaria con l'emergenza assoluta per que

sta camera, come per gli altri, di assicurare, da un lato, la messa in sicurezza di tutto il per



sonale e la sua sua operatività, dall'altro quella di continuare ad erogare tutti i servizi neces

sari alle nostre imprese.

A seguire, praticamente dallo scorso mese di marzo, tutte le 4 riunioni di giunta, compresa la 

presente, sono state dedicate ad affrontare e decidere le principali misure di sostegno alle 

imprese.

Cionondimeno visto il tempo trascorso e ad evitare un'ulteriore sedimentazione di atti di rela

tiva complessità che richiedono anche un esame da parte degli organi, è opportuno che ne 

venga fatta una adeguata programmazione oppure venga definita una giunta monografica; 

diversamente nei prossimi mesi ci troveremmo sguarniti degli strumenti necessari per affron

tare diversi procedimenti e decisioni, nè quelli risalenti alla camera capoluogo ante accorpa

mento a lungo andare assicurano tutte le condizioni previste dai successivi interventi norma

tivi.

Di seguito indichiamo, organizzati per titoli omogenei ma solo per una esemplificazione illu

strativa, tutti gli atti di cui si proporrà l'adozione:

• atti previsti dalla programmazione economico/finanziaria:

• approvazione bilancio consuntivo anno 2019;

• aggiornamento del preventivo economico 2020;

• definizione delle risorse variabili del fondo per i dipendenti;

• definizione delle risorse variabili del fondo per i dirigenti;

• atti riguardanti la organizzazione generale dell'ente

• regolamento di funzionamenti degli uffici e dei servizi;

• regolamento relativo ai procedimenti amministrativi e relativi termini;

• atti riguardanti il funzionamento ed il patrimonio

• regolamento per la concessione in uso delle sale;

• disciplinare per la telefonia mobile;

• atti riguardanti alcuni servizi da rendere alle imprese:

• nuovo regolamento della Camera Arbitrale;

• nuovo regolamento per la mediazione;

• nuovo regolamento per il sovraindebitamento;

• definizione della misura degli onorari per i mediatori;

• atti riguardanti il personale e la dirigenza:

• regolamento relativo al rapporto di lavoro del personale;

• regolamento di disciplina del personale;

• regolamento per le trasferte del personale;

• Piano delle Azioni Positive 2020-2022 (PPAP 2020-2022);

• regolamento relativo allo svolgimento di incarichi esterni da parte del persona



le camerale;

• avviso per la selezione del Segretario Generale.

Rimarrebbe infine da definire anche il percorso di metodo per avviare la stesura dello Statuto 

della Camera di commercio delle Marche.
A conclusione dell’intervento del Segretario Generale f.f. il Presidente propone alla Giunta un 

calendario di massima per le prossime tre riunioni, da effettuarsi, compatibilmente con gli im

pegni di tutti i componenti, entro il corrente mese di maggio, nelle quali far confluire, fra le al

tre, la trattazione di tutti tali oggetti, tenuto conto delle diverse situazioni di urgenza, in rela

zione anche agli adempimenti obbligatori di bilancio e programmazione;

LA GIUNTA

Sentito l’intervento del Segretario Generale f.f. e la proposta del Presidente;

Previa verifica da parte del Presidente della regolarità della composizione dell’organo, all’u

nanimità, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di dare mandato al Presidente di convocare la Giunta secondo il calendario indicati

vamente proposto, ponendo all’ordine del giorno delle varie sedute gli oggetti di cui in 

premessa, tenuto conto di volta per volta delle diverse priorità, anche in base alle 

espresse esigenze di bilancio e di programmazione;

2. di pubblicare all'albo on line il presente provvedimento;

Visto per la regolarità amministrativa:

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Fabrizio Schiavoni

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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