
DETERMINAZIONE N. 263 DEL 30 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: UNIONCAMERE ROMA - RIMBORSO SPESE 

PERSONALE COLLOCATO IN DISTACCO PER MOTIVI 
SINDACALI ANNO 2019

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 
“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

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

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 2020 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

 
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 19.12.2019 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;
 
Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  119  del  19.12.2019  di 

approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;
Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  66  del  23.12.2019  di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2020, 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 f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;;

Visti  gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019 e n. 12 del 



20.12.2019 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;
 
Vista la nota prot. 0024599/U del 18/11/2020 con la quale Unioncamere Italiana ha 

comunicato che nel corso del 2019 le Camere interessate da personale in distacco per motivi 
sindacali hanno sostenuto un onere pari a Euro 231.183,63 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 sevizio;

 
Accertato che detta nota precisa altresì che l’onere a carico della Camera di Commercio 

Arezzo Siena, sulla base del personale in servizio 31.12.2019, è pari a euro 3.748,92, mentre 
il credito vantato in dipendenza del distacco di un dipendente è di euro 31.205,20;

 
Atteso pertanto che, come da proposta di Unioncamere, la Camera riceverà direttamente 

il conguaglio del relativo credito di euro 27.456,28;
 
Acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  responsabile  del  Servizio 

Ragioneria - Provveditorato;
 
Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento D.ssa Elena Iacopini;

 
D E T E R M I N A

 
1. di imputare il costo al conto 324017 “Altre spese per il personale” per la somma di 

euro 3.748,92;
2. di imputare il ricavo al conto 312011 “Rimborso spese personale in distacco” per la 

somma di euro 31.205,20 ;
3. di rilevare il credito al conto 121200 “Crediti v/organismi del sistema camerale” nei 

confronti di Unioncamere italiana per la somma di euro 27.456,28 derivante dalla differenza 
tra  l’onere  a  carico  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo  Siena  e  il  credito  vantato  in 
dipendenza del distacco di un dipendente.
 

 
Vista la regolarità contabile

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
RAGIONERIA-PROVVEDITORATO

Dott.ssa Elena Iacopini

 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Elena Iacopini
IL DIRIGENTE AREA 2

ECONOMICO FINANZIARIA E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO

Dott. Lorenzo Bolgi
 
 



 
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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