
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 03/07/2019

OGGETTO: DELEGA ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROMOZIONE E SVILUPPO 
PER LE IMPRESE.

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 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

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  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  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 determinazione n. 157 del 3 maggio 2019 con cui è stata adottata la disciplina 
delle posizioni organizzative, che all’articolo 5 prevede che ai fini della graduazione delle 
responsabilità, acquistano rilievo anche l’ampiezza e il contenuto delle eventuali funzioni  
delegate con attribuzione di poterei di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna ed 
all’articolo 10 prevede che la posizione organizzativa esercita altresì le funzioni delegate 
dai dirigenti, in base a quanto previsto dalla vigente normativa;

Vista la determinazione n. 181 del 21/5/2019 con cui è stato conferito alla dr.ssa Piacente 
l’incarico della Posizione Organizzativa Promozione e Sviluppo per le Imprese;

Richiamato l'art. 17 del decreto legislativo 165/2001 che recita: “I dirigenti, per specifiche e 
comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, 
con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle 
lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti  che ricoprano le posizioni funzionali  più  
elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 
del codice civile”; 

Ravvisata l’opportunità, per realizzare un miglior assetto organizzativo, in considerazione 
della situazione venutasi a creare con la concessione della aspettativa ad un dirigente 
dell'ente, di delegare alla dr.ssa Piacente, per il periodo 15 luglio 2019 -  31 dicembre  
2020  le seguenti attività con poteri di spesa, di firma di atti a rilevanza esterna e di stipula  
dei relativi atti amministrativi e contrattuali limitatamente a quanto segue: 

• concessione  di  contributi  ad  imprese  ed  ad  altri  soggetti anche  per  attività  in 
compartecipazione 

• concessione di sostegni alle agenzie formative



• gestione della selezione, dell'attribuzione di incarico e della stipula del  contratto  a 
docenti per corsi e seminari nonchè gli acquisti di servizi a questi connessi;

DETERMINA

1.- di delegare alla dr.ssa Piacente, per il periodo 15 luglio 2019 - 31 dicembre 2020 , le 
seguenti attività  con poteri di spesa , di firma di atti a rilevanza esterna e di stipula dei 
relativi atti amministrativi e contrattuali limitatamente a quanto segue: 

• concessione  di  contributi  ad  imprese  ed  ad  altri  soggetti anche  per  attività  in 
compartecipazione 

• concessione di sostegni alle agenzie formative,
gestione della selezione, dell'attribuzione di incarico e della stipula del contratto a docenti 
per corsi e seminari nonchè gli acquisti di servizi a questi connessi. 
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