
  
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N.  3 DEL 11-01-2019 

 
 

 

OGGETTO:  UNIONCAMERE ROMA – RIMBORSO SPESE PERSONALE 
COLLOCATO IN DISTACCO PER MOTIVI SINDACALI ANNO 2017. 

 
 
 

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Richiamata la determinazione presidenziale n. 3/12.11.2018 – ratificata con 

deliberazione della Giunta camerale n. 4/05.12.2018 - che ha istituito, tra l’altro, le Aree 

Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, individuando il Dott. 
Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 “Economico – Finanziaria”;  

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta 

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo; 

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito; 

  

Considerato che in data 12.11.2018 si è costituita la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, istituita con D.M. 16.02.2018, a seguito 

dell’accorpamento tra le Camere di Commercio di Arezzo e di Siena; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – del D.M. 16.02.2018, le nuove Camere di 

Commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che 

afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio a decorrere dal giorno successivo alla 

costituzione (13.11.2018); 
 

 Vista la nota prot. 539/21.11.2018 con la quale Unioncamere Italiana ha comunicato 

che nel corso del 2017 le Camere interessate da personale in distacco per motivi sindacali 

hanno sostenuto un onere pari a Euro 295.918,08, onere che – ai sensi della vigente 

normativa e delle posizioni espresse al riguardo dal Comitato di Presidenza dell’Unione – viene 

rimborsato alle stesse dall’Unioncamere, la quale provvede a sua volta a ripartirlo fra le 

Camere in proporzione al personale in servizio; 

 

 Accertato che detta nota precisa altresì: 

 l’onere a carico della Camera di Arezzo, sulla base del personale in servizio al 

31.12.2017, è pari a €. 2.068,30, mentre il credito vantato in dipendenza del 

distacco di un dipendente è di €. 30.796,29; 

 l’onere a carico della Camera di Siena, sulla base del personale in servizio al 

31.12.2017, è pari a €. 2.623,21;  

 

Considerato che con reversale n. 161/14.12.2018 è stato riscosso l’importo di €. 

28.727,99 versato da Unioncamere, dato dalla differenza tra il credito ed il debito della Camera 

di Arezzo; 



 

 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento ad Unioncamere dell’onere a carico della 

Camera di Siena; 

 

Vista e condivisa la proposta del responsabile del procedimento, 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di rimborsare ad Unioncamere italiana la somma di €. 2.623,21 quale quota parte a carico 

della Camera di Commercio di Siena delle spese complessive sostenute nell’anno 2017 per 

il personale collocato in distacco per motivi sindacali; 

 

2) di imputare detto importo al conto 241001 “Debiti verso società ed organismi del sistema 

camerale”. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

                                                         (Dott. Lorenzo Bolgi) 
EI/ 
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