
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 407 DEL 24/12/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO ALL'AREA 
PROMOZIONE E SVILUPPO PER LE IMPRESE - AMMINISTRAZIONE AL DR. 
MASSIMO MARSILI.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  44/2006  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la Delibera della Giunta n. 101 del 17/11/2014 con cui è stato definito il nuovo 
assetto organizzativo della Camera di Commercio di Lucca dal 1/01/2015, prevedendo, 
oltre all’Area del Segretario Generale, due Aree dirigenziali;
 

Vista  la  delibera  n.  117  del  18/12/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  pesato  e 
determinato  i  valori  economici  della  retribuzione  di  posizione  delle  nuovi  funzioni 
dirigenziali dell’Ente;

Visto l’art. 13 del CCNL 23/12/1999 come integrato dall'art. 10 CCNL 22/2/2006 per 
l’area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali e l’art. 19 del D.Lgs. n.  
165/2001;

Richiamata la determinazione n. 250 del 27/7/2012 con cui era stato assegnato al 
dr.  Massimo  Marsili  l'attuale  incarico  dirigenziale  concernente  la  direzione  dell'area 
Promozione e Sviluppo per le imprese, con scadenza 31/12/2014;

Richiamata la determinazione n. 471 del 30/12/2013 con cui era stata affidata al dr.  
Massimo Marsili la responsabilità ad interim dell'Area Amministrazione e Personale;

Richiamato l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione della Camera di Commercio 
di  Lucca,  in  base  al  quale  il  Segretario  Generale  provvede  ad  assegnare  le  Aree  ai 
Dirigenti ed a conferire loro le relative risorse;



 
Visto, altresì, l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione, che prevede che 

“L’attribuzione di incarichi dirigenziali spetta al Segretario Generale tenendo conto delle 
esigenze dell’Ente nonché dei seguenti elementi di valutazione:
 
a.  le posizioni già ricoperte all’interno dell’amministrazione o di altre amministrazioni;
b.  le esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite ed i risultati prodotti;
c.  la competenza professionale e la qualificazione culturale (desumibile anche dai titoli di  

studio) in relazione all’incarico da ricoprire;
d.  la capacità di stabilire corrette relazioni con l’utenza, per posizioni organizzative che 

implicano tali relazioni;
e.  la capacità di gestire i cambiamenti organizzativi;
f.  la  capacità  di  coordinare  e  sviluppare  le  risorse  umane assegnate  in  rapporto  alle 

esigenze dell’organizzazione;
 
Considerato che il dr. Massimo Marsili, inquadrato nella qualifica dirigenziale dal 31 

dicembre 2004, ha maturato un’ampia esperienza professionale nei seguenti settori: 
personale e organizzazione, programmazione e pianificazione, controllo di gestione e 
strategico, progetti europei e cooperazione decentrata, cultura e beni culturali, relazioni 
esterne, istruzione, formazione, lavoro, promozione, internazionalizzazione  e sviluppo 
economico;
 
Considerata, inoltre, l’esperienza maturata nell’ambito della gestione delle risorse umane, 
avendo, in questi anni, gestito gruppi di collaboratori numerosi;
 
Considerata l'esperienza maturata negli ultimi due anni e mezzo presso la Camera di 
Commercio di Lucca, nei settori della promozione e dell'amministrazione e personale;

Vista, infine, la qualificazione culturale del dr. Massimo Marsili, desumibile dal suo titolo di 
studio, dai master e dai numerosi specifici corsi di aggiornamento frequentati;
 

DETERMINA

1.- di affidare al dr. Massimo Marsili l’incarico dirigenziale relativo all’area 
Promozione e Sviluppo per le Imprese  - Amministrazione con decorrenza dal 1/1/2015 
fino al 31/12/2019;

 
2.- di procedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

  



IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Camisi / INFOCERT SPA
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