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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 42  

 

OGGETTO: Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova - 
Rinnovo incarico al Dott. Marco Zanini 
  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- PREMESSO  

- che in data 31 agosto 2021 scadrà l’incarico di Segretario Generale rinnovato al 

Dott. Marco Zanini, per la durata di anni due, con Deliberazione di Giunta n. 74 

del 18.07.2019; 

- che, al fine di assicurare la continuità organizzativa e gestionale dell’Ente, 

occorre assumere le necessarie decisioni in merito all’assegnazione 

dell’incarico in oggetto;  

- VISTO  

- l’art. 20 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 (Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura), come da ultimo modificato dal 

D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, che disciplina l’incarico di segretario generale 

di camera di commercio con riguardo alle funzioni attribuite e alla procedura di 

conferimento;  

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, 

in particolare, l’articolo 16 che individua le funzioni dei dirigenti di uffici 

dirigenziali generali e l’articolo 24 in materia di trattamento economico dei 

dirigenti; 

- l’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto concerne il limite retributivo; 

- l’articolo 36 dello Statuto camerale e gli articoli 15 e 16 del Regolamento di 

Organizzazione che, a loro volta, disciplinano funzioni e compiti del Segretario 

Generale; 

- il CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17 

dicembre 2020, in particolare gli articoli 53, 54 e 60 in materia di trattamento 
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economico, nonché l’art. 27, comma 5, del CCNL del 23.12.1999 in materia di 

retribuzione di posizione dei dirigenti preposti a strutture complesse (in 

presenza di più livelli dirigenziali); 

- ATTESO 

- che al Segretario Generale, in quanto figura dirigenziale di vertice 

all’amministrazione, competono tutte le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti 

di uffici dirigenziali generali con riguardo all’attuazione dei piani e programmi 

definiti dagli organi di governo della Camera di commercio, al coordinamento e 

controllo dell’attività degli altri dirigenti dell’ente, all’organizzazione e gestione 

del personale e gestione dei rapporti sindacali e di lavoro ed all’attività di 

compliance normativa dell’ente, con particolare riferimento all’assessment e 

progettazione del sistema di gestione dei dati personali secondo il principio di 

accountability di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati 2016/679 (GDPR); 

- che - ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. – l’incarico 

di segretario generale può essere conferito per una durata non superiore a 

quattro anni, previo espletamento di apposita procedura comparativa, e 

confermato, senza far ricorso a una nuova procedura comparativa, per ulteriori 

due anni per una sola volta; 

- che l’individuazione del segretario generale dovrebbe avvenire sulla base di 

appositi parametri definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico che però, a 

tutt’oggi, non sono ancora stati determinati;   

- RICHIAMATO il parere espresso da Unioncamere, congiuntamente al Ministero 

dello Sviluppo Economico, in occasione del precedente rinnovo dell’incarico di 

segretario generale e tuttora confermato: 

- le camere di commercio interessate da processi di accorpamento non possono 

dare corso a modalità di copertura dell’incarico di segretario generale che non 

siano di carattere transitorio quali, ad esempio, il rinnovo dell’incarico in 

scadenza, la nomina di un segretario “facente funzioni”, la stipula di una 

convenzione con altra camera di commercio; 

- stante il carattere di transitorietà dell’incarico di segretario generale conferibile 

da parte delle CCIAA in fase di accorpamento, la durata del 

rinnovo/conferimento deve essere congrua rispetto alla probabile evoluzione 

del processo di accorpamento in atto;  
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- CONSIDERATO 

- che, in quanto interessata da un processo di accorpamento con le consorelle di 

Cremona e di Pavia, alla CCIAA di Mantova è preclusa la possibilità di 

procedere al conferimento o al rinnovo dell’incarico di Segretario Generale con 

modalità ordinarie sia con riguardo alla procedura applicabile sia con riguardo 

alla durata dell’incarico; 

- che proprio in ragione del processo di accorpamento in atto, caratterizzato da 

una elevata complessità e incertezza, risulta essere molto importante ed anzi 

indispensabile assicurare alla Camera di commercio la continuità gestionale e 

organizzativa, individuando quale figura dirigenziale di vertice 

all’amministrazione un soggetto con adeguata esperienza amministrativa e 

approfondita conoscenza sia del funzionamento dell’Ente sia del territorio di 

riferimento; 

- che il Dott. Marco Zanini, dal 2011 ad oggi, ha sempre svolto il proprio incarico 

in conformità agli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta e dal Consiglio 

raggiungendo gli obiettivi annualmente assegnati nell’ambito del Piano della 

Performance; 

- che il Dott. Marco Zanini ricopre inoltre l’incarico di dirigente dell’Area 

Promozionale e l’incarico di direttore dell’azienda speciale “PromoImpresa – 

Borsa Merci”; 

- che il Dott. Zanini, in veste di commissario ad acta nominato con D.M. 16 

febbraio 2018, sta inoltre coordinando il processo di accorpamento con le 

CCIAA di Cremona e di Pavia; 

- VALUTATO che, in relazione alla probabile evoluzione del processo di 

accorpamento in atto, ma a tutt’oggi sospeso in ragione del contenzioso pendente 

avanti al Tar del Lazio, possa ritenersi congrua una durata dell’incarico di due anni; 

- RITENUTO, per le motivazioni e valutazioni sopra esposte, di rinnovare al Dott. 

Marco Zanini l’incarico di Segretario Generale per la durata di anni due, dal 1° 

settembre 2021 al 31 agosto 2023, inclusi gli incarichi accessori di dirigente 

dell’Area Promozionale e di direttore dell’Azienda Speciale “PromoImpresa – Borsa 

Merci”, e confermando il trattamento economico in essere; 

- RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 novembre 2020 

di nomina a Commissario Straordinario della Camera di commercio di Mantova e la 
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nota di accettazione dell’incarico trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico 

con lettera prot. n. 30327 del 16.11.2020; 

- DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 

2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, con il 

decreto di cui sopra sono attribuiti al Commissario Straordinario i poteri della 

Giunta; 

- ASSISTITO dal Vicesegretario generale vicario; 

DETERMINA 

1) di rinnovare al Dott. Marco Zanini l’incarico di Segretario Generale della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, inclusi gli incarichi 

accessori di dirigente dell’Area Promozionale e di direttore dell’Azienda Speciale 

“PromoImpresa – Borsa Merci”, per la durata di anni due a decorrere dal 1° 

settembre 2021 fino al 31 agosto 2023, fatti salvi gli effetti derivanti dal 

perfezionamento del processo di accorpamento in corso; 

2) oggetto dell’incarico sono le funzioni di vertice dell’amministrazione come 

individuate dall’articolo 20, comma 1, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dall’articolo 

16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come specificate in premessa, nonché dallo 

Statuto e dal Regolamento di Organizzazione della Camera di commercio di 

Mantova, incluse le funzioni relative al sistema di gestione dei dati personali per 

conto del titolare del trattamento; 

3) gli obiettivi annuali saranno assegnati in sede di approvazione del Piano della 

Performance ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;  

4) di confermare il trattamento economico in essere, fatti salvi eventuali adeguamenti 

che dovessero essere previsti da norme di legge o da futuri contratti collettivi 

nazionali di lavoro;  

5) di procedere ai conseguenti adempimenti in ordine al contratto individuale di lavoro. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Carlo Zanetti) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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