
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA 

 Verbale Giunta camerale n. 22 del 20/12/2016 - Deliberazione n. 177 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

VERBALE n. 22 della riunione del 20/12/2016 
della GIUNTA CAMERALE 

 

Oggetto: Scadenza del contratto di lavoro del Segretario Generale - Provvedimenti 

Deliberazione n.177 

Sono Presenti:  

MENCARONI Giorgio Presidente 

BRUGNONI Domenico Agricoltura 

COLAIACOVO Maria Carmela Industria 

FIORUCCI Amedeo Servizi alle Imprese 

MORETTI Giorgio Artigianato 

PANICHI Luca Agricoltura 

RICCI Dino Cooperazione 

  

Assenti giustificati:  

AMONI Aldo Commercio 

CAPRAI Marco Agricoltura 

FORA Andrea Servizi alla Persona 

GIANNANGELI Roberto Servizi alle Imprese 

  

  

Assistono:  

SEVERINI Paola Presidente Collegio Revisori dei Conti 

CECCHETTI Alessio Membro Collegio Revisori dei Conti 

PULCIANESE Maurizio Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

Si assenta il Segretario Generale. le funzioni di segretario verbalizzante, limitatamente 

alla trattazione del presente argomento, sono svolte, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del 

Regolamento di funzionamento della Giunta, dal componente più giovane di età, il Luca Panichi. 

All’esito della delibera della Giunta camerale n. 21 del 21.01.2011 e per effetto del 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 27018 del 15.02.2011 emanato a conclusione 

della procedura di selezione, il dr. Mario Pera è stato nominato Segretario Generale della Camera 

di Commercio di Perugia.  

E’ opportuno ricordare che con delibera n. 90 del 23.03.2010 la Giunta camerale ha 

stabilito in anni tre la durata dell’incarico del Segretario Generale e il relativo contratto di lavoro 

è stato approvato con delibera n. 117 del 28.04.2011. 

Il primo triennio di durata dell’incarico del Segretario Generale si è completato nel 

periodo dal 21.02.2011 al 20.02.2014. Successivamente, con delibera di Giunta n. 39 del 

14.02.2014 il contratto di lavoro del Segretario Generale è stato prorogato dal 21.02.2014 al 

31.12.2014. 

Ancora successivamente, con Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 194 del 

30.12.2014, ratificato dalla Giunta camerale con delibera n. 7 del 12.01.2015, il contratto di 

lavoro del Segretario Generale è stato prorogato per una seconda volta dal 01 al 31 Gennaio 
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2015. Con successiva delibera n. 25 del 22.01.2015 la Giunta camerale ha deciso una terza 

proroga del contratto di lavoro del Segretario Generale, dal 01 Febbraio al 31 dicembre 2015. 

Con delibera n. 220 del 18.12.2015 la Giunta camerale, in considerazione che il decreto 

di riforma delle Camere di Commercio prospettava l’opportunità di una accorpamento tra le 

Camere di Commercio di Perugia e di Terni, ritenuto di rinnovare l’incarico di Segretario 

Generale, ha valutato non opportuno stabilire in anni tre la durata dell’incarico come previsto 

dalla precedente delibera n. 90 del 23.03.2010, limitandosi a rinnovare il contratto per un 

ulteriore anno, dal 01 Gennaio al 31 dicembre 2016. 

Approssimandosi la data del 31 dicembre 2016 il suddetto contratto è prossimo alla 

scadenza. Il triennio contrattuale di durata dell’incarico andrebbe a scadere il 21 febbraio 2017. 

Il Presidente, nel ricordare che pur dovendo il contratto di lavoro del Segretario 

Generale avere una durata compresa tra un minimo di tre e un massimo di anni cinque, in 

attesa di assumere decisioni definitive circa l’accorpamento della Camera di Commercio di 

Perugia con la Camera di Commercio di Terni, propone di prospettare al Segretario Generale un 

rinnovo dell’incarico di durata più breve. 

Infatti, a fronte dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente, l’ente camerale è 

chiamato ad alcune valutazioni su questo aspetto strettamente collegate al cambiamento che la 

riforma legislativa impone di assecondare nei prossimi mesi. Una volta che sarà approvato il 

piano degli accorpamenti, la Camera di Commercio di Perugia dovrà intraprendere il percorso 

che la porterà a dare vita ad un unico Ente insieme con la Camera di Commercio di Terni. 

Tale percorso, se impone di essere presidiato al nostro interno – per la parte di 

interesse dell’ente camerale – dalle figure dirigenziali che oggi sono presenti e che danno 

garanzie per l’efficace copertura del lavoro e delle attività da svolgere in funzione delle esigenze 

e delle attese del nostro territorio, avrà una sua naturale conclusione nel momento in cui il 

nuovo ente camerale verrà ad esistenza. In tale momento, pertanto, dovrà necessariamente 

porsi un problema di revisione degli incarichi dei diversi dirigenti presenti nei due Enti. 

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, si propone di prolungare l’incarico del 

Segretario Generale fino al 30 giugno 2018, ovvero fino al completamento della procedura di 

accorpamento, fatte salve comunque le vicende che riguarderanno l’insieme degli incarichi 

dirigenziali in essere nelle Camere di Commercio di Perugia e di Terni al momento della nascita 

del nuovo ente camerale. 

 Al termine del dibattito 

 LA GIUNTA CAMERALE 

 

 vista la delibera n. 90 del 23.03.2010, relativa all’avviso di selezione del Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Perugia, per la quale la durata dell’incarico è prevista in anni 

tre, eventualmente prorogabili; 

 vista la delibera n. 21 del 21.01.2011 con la quale, al termine della procedura di selezione, il 

dr. Mario Pera è stato designato Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia; 
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 visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 27018 del 15.02.2011 con il quale il 

dr. Mario Pera è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia; 

 tenuto presente che il dr. Mario Pera è attualmente iscritto nell’elenco di cui all’art. 20 

comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15.02.2010 n. 

23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99”; 

 visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 visto il C.C.N.L. del 03.08.2010 relativo al comparto di contrattazione del comparto dirigenti 

regioni ed enti locali; 

 vista la delibera n. 117 del 28.04.2011 relativa al contratto di lavoro del Segretario 

Generale; 

 vista la delibera n. 39 del 14.02.2014 con la quale la Giunta camerale ha rinnovato il 

contratto di lavoro del Segretario Generale dal 21.02.2014 al 31.12.2014; 

 visto il Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 194 del 30.12.2014, ratificato dalla Giunta 

camerale con delibera n. 7 del 12.01.2015, con il quale è stato rinnovato per la seconda il 

contratto di lavoro del Segretario Generale fino al 31 Gennaio 2015;   

 vista la delibera n. 25 del 22.01.2015 con la quale Giunta ha deciso un terzo rinnovo 

contratto di lavoro del Segretario Generale fino al 31 Dicembre 2015; 

 vista la delibera n. 220 del 18.12.2015 con la quale Giunta ha deciso un quarto rinnovo del 

contratto di lavoro del Segretario Generale dell’Ente, dal 01 Gennaio al 31 dicembre 2016; 

 vista la delibera n. 202 del 18.07.2001 con la quale è stata accertata la particolare  

complessità organizzativa dell’Ente al fine di consentire il superamento del limite stabilito 

dall’art. 27, comma 2, del CCNL 23.12.1999, aggiornato alla misura di € 45.102,87 dal CCNL 

03.08.2010, relativo alla retribuzione di posizione; 

 vista la delibera n. 79 del 23.04.2007 con la quale è stata ulteriormente ribadita la 

particolare  complessità organizzativa dell’Ente al fine di consentire il superamento del 

suddetto limite stabilità dall’art. 27, comma 2, del CCNL 23.12.1999; 

 visto il D. Lgs. 25.11.2015 n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 

07.08.2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” all’esito del quale avverrà con estrema 

probabilità l’accorpamento tra le Camere di Commercio di Perugia e di Terni; 

 all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

di rinnovare il contratto di lavoro del Segretario Generale dell’Ente fino al 30 giugno 2018, 

Allegato “A” alla presente delibera, ovvero fino al completamento della procedura di 

accorpamento tra le Camere di Commercio di Perugia e di Terni, fatte salve comunque le 
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vicende che riguarderanno l’insieme degli incarichi dirigenziali in essere nelle Camere di 

Commercio di Perugia e Terni al momento della nascita del nuovo ente camerale. 
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Allegato “A” alla delibera  

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA  

 

tra 

 

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia, con sede in Perugia, 

codice fiscale 80000970543,  di seguito per brevità, Camera di Commercio di Perugia, nella 

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, ing. Giorgio Mencaroni, e il dr. 

Mario Pera, nato a Perugia il 25.03.1965, residente a Perugia, via Fonti Coperte 52, codice 

fiscale PREMRA65C25G748A 

 

premesso che 

 

 con delibera n. 90 in data 23 marzo 2010 la Giunta Camerale ha approvato l’avviso di 

selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia, stabilendo in anni 

tre la durata del contratto di lavoro a tempo determinato del suddetto Segretario Generale;  

 con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 27018 del 15 febbraio 2011, emanato a 

seguito della designazione operata dalla Giunta camerale, avvenuta con deliberazione n. 21 

del 21 gennaio 2011, il dr. Mario Pera è stato nominato, a decorrere dalla notifica del 

suddetto Decreto, avvenuta in data 21 febbraio 2011, Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Perugia; 

 il dr. Mario Pera è iscritto nell’elenco di cui all’art. 20 comma 2, della legge 29 dicembre 1993 

n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15.02.2010 n. 23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della 

legge 23 luglio 2009 n. 99”; 

 per effetto della delibera n. 90 del 23 marzo 2010, sopra citato, l’incarico ha una durata di 

anni tre, dal 21 febbraio 2011 al 20 febbraio 2014, e il suddetto incarico è prorogabile; 

 ritenuto di disciplinare il trattamento economico del Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Perugia, sia per quanto riguarda la retribuzione di posizione sia per quanto 

riguarda la retribuzione di risultato; 

 ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in particolare l’articolo 19, comma 2, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 vista la delibera della Giunta camerale n. 117 del 28.04.2011 con la quale è stato approvato 

il contratto di lavoro del Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia  

 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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Articolo 1 - Incarico 

In forza della delibera della Giunta camerale n. 21 del 21 gennaio 2011, richiamata nelle 

premesse, il dr. Mario Pera è incaricato della funzione di Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Perugia, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di anni uno, 

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, eventualmente rinnovabile. Il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e pieno nella qualifica dirigenziale del dr. Mario Pera è disciplinato dalle norme 

stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza del comparto Regioni e 

Autonomie locali. Per gli istituti non applicabili o non contrattualmente regolati trovano 

applicazione le disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nonché le disposizioni del libro V, 

titolo II, capo I, del Codice Civile e le altre norme di legge sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa. 

 

Articolo 2 - Oggetto  

L’oggetto dell’incarico è relativo alle funzioni, competenze, attribuzioni e responsabilità poste in 

capo al Segretario Generale dalle vigenti normative di carattere generale e speciale, ai sensi 

dell’art. 20 della legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15.02.2010 n. 23. In 

particolare: “Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice 

dell’amministrazione, di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario 

Generale coordina l’attività dell’ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del 

Consiglio e della Giunta”. Gli obiettivi assegnati sono da ricondurre più in generale alla 

realizzazione dei programmi di attività approvati contestualmente ai bilanci annuali di previsione 

e al programma pluriennale. Ulteriori obiettivi annuali o pluriennali possono essere concordati. 

Per quanto attiene la verifica dei risultati e la valutazione del Segretario Generale si applicano le 

disposizioni normative e contrattuali vigenti. 

 

Articolo 3 - Azienda Speciale Promocamera 

Al Segretario Generale competono anche le funzioni di Direttore di Promocamera, Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Perugia, con sede in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, n. 

42, codice fiscale e partita I.V.A. 02849570540. 

 

Articolo 4 - Sede 

L’attività sarà svolta presso la sede di Perugia. Per esigenze di servizio potrà essere previsto lo 

svolgimento di attività fuori dalla sede di servizio, con riconoscimento, in tal caso, ove ne 

ricorrano i presupposti, dell’indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle 

disposizioni e dai contratti collettivi di lavoro vigenti. 

 

Articolo 5 - Trattamento economico 
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Il trattamento economico è onnicomprensivo ed è composto dalle seguenti voci, comprensive di 

tredicesima mensilità: 

Stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità € 43.310,93 di cui al 

C.C.N.L. 03.08.2010 dirigenti regioni ed enti locali. Retribuzione di posizione annua lorda € 

65.000,00. 

Alla retribuzione di posizione annua lorda  stabilita come sopra si aggiunge la somma annua 

lorda di € 5.000,00 per lo svolgimento, di entrambe o anche soltanto di una, delle funzioni di 

dirigente delle aree: 

- finanza e gestione 

- studi e promozione economica 

- servizi amministrativi alle imprese e regolazione del mercato 

La sopradetta somma aggiuntiva di € 5.000,00 viene liquidata al Segretario Generale a titolo di 

retribuzione di risultato, a norma del C.C.N.L. vigente.        

Retribuzione di risultato compresa tra un minimo di € 14.000,00 e un massimo di € 30.000,00 

annua lorda.   

Lo stipendio tabellare viene corrisposto nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni 

contrattuali. Si aggiungono le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge, oltre ai 

trattamenti di trasferta e missione, ove spettanti in base alle disposizioni nel tempo vigenti, le 

indennità sostitutive del servizio di mensa, quali il buono pasto, nella misura stabilita per i 

dipendenti della Camera di Commercio di Perugia. La retribuzione di posizione è corrisposta in 

tredici mensilità ed è da intendersi onnicomprensiva per qualsiasi compito o funzione esercitata 

ratione officii. La retribuzione di risultato verrà corrisposta con le procedure previste dalla vigenti 

norme contrattuali sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi. 

 

Articolo 6 - Decorrenza degli effetti economici del contratto 

Gli effetti economici del presente contratto, per quanto riguarda la retribuzione di posizione e la 

retribuzione di risultato, decorrono dal 1 gennaio 2017.  

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 

         Mario Pera              Giorgio Mencaroni 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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