
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 DEL 28/09/2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E SVILUPPO - 
AMMINISTRAZIONE.

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  la  Delibera  n.  101/2014  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;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 60 del 6 settembre u.s. con la quale, a seguito
della richiesta di aspettativa del Dr. Massimo Marsili, è stata decisa la suddivisione in via
temporanea  dell’Area  Promozione  e  sviluppo  per  le  imprese  e  Amministrazione  nelle
seguenti  due  parti  omogenee,  dando  mandato  al  Segretario  generale  di  procedere
all’assegnazione delle stesse:

1)  ufficio  Relazioni  esterne  collocato  in  staff,   unità  organizzativa  complessa
Promozione  e  sviluppo  per  le  imprese,  uffici  Promozione  interna  ed  estera,  Sviluppo
imprenditoriale, Politiche comunitarie-Eurosportello;

2)  unità  organizzativa  complessa  Gestione  patrimoniale  e  finanziaria,  uffici
Ragioneria, Provveditorato, Diritto annuale.

Preso atto che il periodo di aspettativa concesso al Dr. Marsili va dal 01 ottobre
2017 al 30 aprile 2021;

  
Richiamato l’art. 12 comma 3 del Regolamento di Organizzazione che prevede:” Il

Segretario Generale, in  caso di  comprovata necessità,  per assicurare la continuità del
servizio, può assumere la responsabilità diretta della conduzione di un’area o assegnarla
in via temporanea ad altro dirigente”;

Ravvisata la necessità di garantire la continuità delle attività ed il perseguimento
degli obiettivi dell’Area Promozione e Sviluppo per le Imprese e Amministrazione;

DETERMINA

 1.-  di  assegnare  alla  Dr.ssa  Alessandra  Bruni  l’unità  organizzativa  complessa



Gestione patrimoniale  e finanziaria,  nonché  gli  uffici  Ragioneria,  Provveditorato,  Diritto
annuale, fino al momento in cui la posizione dirigenziale non sarà nuovamente coperta.

2.- di assumere la responsabilità diretta dell’ufficio Relazioni esterne collocato in
staff nonchè dell’unità organizzativa complessa Promozione e sviluppo per le imprese e
degli uffici Promozione interna ed estera, Sviluppo imprenditoriale, Politiche comunitarie-
Eurosportello,  Sviluppo per le Imprese, fino al momento in cui la posizione dirigenziale
non sarà nuovamente coperta. 
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