
OGGETTO: Liquidazione retribuzione di risultato ai dirigenti camerali - anno 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MARCO RANDELLINI

Dirigente responsabile dell’Area 1
“Affari Generali e Istituzionali – Metrico - Competitività delle Imprese”

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del

04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa

assegnazione delle posizioni dirigenziali;

 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, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

 Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - Siena

2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20.12.2018;

 Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2022 approvata con

deliberazione del Consiglio camerale n. 12/2021 nella seduta del 15.11.2021;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14/2021 adottata nella seduta del 20.12.2021

con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 119/2021, seduta del 20.12.2021, di

approvazione del budget direzionale 2022;

 Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 22/2022 in occasione della riunione del

23.02.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale

2022, ridefinito in coerenza alla nuova articolazione delle aree dirigenziali stabilite nella

sopracitata deliberazione di GC n. 14/2022,

 Richiamata altresì la determinazione del Segretario Generale n. 16 del 02.03.2022 di

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste

nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del

DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 5 del 30.11.2018;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 30.12.2021 con la quale sono

stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di Arezzo

- Siena;
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 Visti gli Ordini di Servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione

degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

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

 Tenuto conto che con la delibera n. 66 del 27/06/2019, valevole anche per l’intero anno 2021, erano 

state definite le aree dirigenziali e le relative retribuzioni di posizione come di seguito indicato:

 n.1 “Affari generali ed istituzionali” al dirigente a tempo indeterminato Dott. Giuseppe Salvini, a 

cui si aggiunge l’incarico di Segretario Generale: retribuzione di posizione dirigenziale Euro 

89.000,00;

 n.2 “Economico finanziaria e Regolazione del mercato” al dirigente a tempo determinato dott. 

Lorenzo Bolgi, a cui si aggiungono l’incarico di Vice Segretario Generale e l’incarico di 

Responsabile Sede secondaria di Siena: retribuzione di posizione dirigenziale Euro 59.000,00;

 n.3 “Registro Imprese, Anagrafe e Metrico” al dirigente a tempo indeterminato Avv. Marco 

Randellini, a cui si aggiunge l’incarico di Conservatore del registro delle imprese: retribuzione di 

posizione dirigenziale Euro 40.000,00;

 n.4 “Trattamento economico e giuridico del personale, Competitività delle imprese” al dirigente a 

tempo indeterminato dott. Mario Del Secco, a cui si aggiungono l’incarico di Responsabile unico 

della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, l’incarico di Responsabile per la 

transizione digitale, l’incarico di Responsabile della protezione dei dati (DPO) e l’incarico di 

Responsabile della conservazione documentale: retribuzione di posizione dirigenziale Euro 

45.000,00;

 Preso atto che con delibera n.97 del 17/12/2020 ai dirigenti erano stati assegnati i budget direzionali 

per l’anno 2021 e contestualmente erano stati assegnati i relativi obiettivi;

 Tenuto conto che l'operatività del 2021 si è sviluppata in attuazione del piano della performance da cui 

ha avuto origine l'assegnazione diversificata di obiettivi, con l'atto di approvazione della Relazione 

sulla Performance come risulta dalla Delibera di Giunta n. 49 nella seduta del 30/05/2022 e con la 

validazione positiva da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione avvenuta in data 

10/06/2022;

 Considerato che con la delibera n. 95 del 21/10/2021 con la quale è stato determinato in € 322.002,04 

il Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente;

 Vista la delibera di giunta n.125 del 29/12/2021, nella quale in base delle diverse responsabilità 

esercitate, del peso delle aree gestite e dei budget di competenza di ciascun dirigente, la ripartizione 

delle risorse resesi disponibili per la retribuzione di risultato è stata stabilita come di seguito 

specificato:

 al Segretario Generale Avv. Marco Randellini il 52,75% di € 100.521,02, pari ad €.53.021,02, per 

aver svolto le funzioni di Segretario Generale facente funzioni per l’intero anno e per aver gestito 

ad interim l’area 1, il compenso massimo spettante previsto dal contratto pari ad € 26.700,00 

corrispondente al 30% dell’importo della retribuzione di posizione assegnata al Dott. Giuseppe 

Salvini di €.89.000,00, e per aver svolto le funzioni di Dirigente Responsabile dell’Area n. 3;

 al dirigente Dott. Lorenzo Bolgi il 17,41% di € 100.521,02, pari ad € 17.500,00, in quanto 



Responsabile della Sede di Siena, dell’Area dirigenziale n. 2 fino al 30/06/2021 e per l’aver svolto 

le funzioni di Segretario Generale dell’Unioncamere Toscana;

 al Dirigente Dott. Mario del Secco il 29,84% di € 100.521,02, pari ad  € 30.000,00, per aver assunto 

la figura di Vice Segretario Generale e per aver svolto le funzioni ad interim dell’Area 2 dal 

1/7/2021, il compenso massimo spettante previsto dal contratto pari ad € 8.250,00 corrispondente 

al 30% dell’importo della retribuzione di posizione assegnata al Dott. Lorenzo Bolgi di €. 

55.000,00, e per aver svolto le funzioni di Dirigente Responsabile dell’Area n. 4;

 Preso atto che il Sistema di misurazione e valutazione della performance per la valutazione dei dirigenti 

relativamente all'anno 2021, così come approvata con delibera n.38/2019, aggiornato con la delibera 

n. 89/2020 e con la successiva 118/2021, il quale prevede che la valutazione annuale della performance 

del Segretario Generale è operata dalla Giunta mentre quella dei dirigenti è operata dal Segretario 

Generale;

 Tenuto conto che, nell’ambito del Sistema di Misurazione Valutazione della Performance, è previsto 

che l’Organismo Indipendente di Valutazione supporti la Giunta ed il Segretario Generale nella 

valutazione dei dirigenti e, a tal fine, ha trasmesso a supporto il verbale denominato “verbale OIV 

proposta di valutazione dirigenti”, redatto in data 1 Settembre 2022, nel quale sono stati attribuiti ai 

dirigenti i punteggi relativi alla “Valutazione delle prestazioni: obiettivi” composta a sua volta da più 

valori legati al raggiungimento degli obiettivi di risultato che, secondo il sistema di misurazione e 

valutazione attualmente vigente, hanno i seguenti pesi percentuali:

 Segretario Generale

• performance di Ente 50% della valutazione complessiva;

• performance individuale 30% della valutazione complessiva;

 Dirigenti

• performance di Ente 15% della valutazione complessiva, 

• performance di Area 45% della valutazione complessiva, 

• performance individuale 20% della valutazione complessiva; 

 Preso atto che dagli atti trasmessi dall’organismo Indipendente di Valutazione risulta un eccellente 

grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e di area che insieme ad un profilo 

comportamentale consentono di raggiungere un notevole risultato positivo da parte di entrambi i 

dirigenti;

 Preso atto che a tal punto l’Ente dispone di tutti gli elementi necessari per l'attribuzione della 

retribuzione di risultato ai due dirigenti che, vista la valutazione assegnata, nel rispetto delle 

percentuali stabilite è possibile l'erogazione negli importi di seguito riportati:

 Dott. Lorenzo Bolgi €. 17.162,43

 Dott. Mario Del Secco €. 28.716,30

 Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile Ragioneria- Provveditorato 

Dott.ssa Elena Iacopini;

 Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Laura Burroni;



D E T E R M I N A

1. Di attribuire per l'anno 2021 ai dirigenti camerali, secondo quanto previsto dalla griglia del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che collega i punteggi della 

valutazione alla retribuzione di risultato, la retribuzione di risultato come di seguito indicato:

• Dott. Lorenzo Bolgi €. 17.162,43

• Dott. Mario Del Secco €. 28.716,30

2. Di imputare l’onere complessivo pari ad €. 45.878,73 al conto 244000 “Debiti verso 

dipendenti” del Budget del Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Burroni

Il Responsabile Servizio Ragioneria e Provveditorato
Dott.ssa Elena Iacopini

Il Segretario Generale
Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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