
DETERMINAZIONE N. 059 / S.G. 

Oggetto:  

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 ottobre 

2012, n.230 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n.1), indica i 

requisiti di professionalità, gli obblighi formativi e i criteri per l’espletamento della 

selezione, ai fini dell’iscrizione nell’elenco ministeriale, dei soggetti che possono essere 

nominati Segretari Generali di Camere di Commercio; 

Letta la nuova disciplina, che trova applicazione dal 17 aprile 2013, la quale ha: 

- precisato i requisiti minimi di iscrizione; 

- garantito, alle Camere di Commercio, una più accurata selezione del Segretario 

Generale, nell’ambito dell’elenco di soggetti in possesso di un elevata qualificazione, 

idonea a ricoprire l’importante ruolo che andranno a svolgere sul territorio; 

- affidato ad UNIONCAMERE la progettazione e realizzazione delle attività formative; 

Considerato che l’UNIVERSITAS MERCATORUM, (Università telematica delle 

Camere di Commercio italiane) organizza una attività formativa rivolta agli aspiranti 

Segretari Generali già iscritti e/o in scadenza (D.M. 230/2012 - art.12); 

Appurato che l’UNIVERSITAS MERCATORUM ha approntato due specifiche linee 

di formazione dirette ad assicurare un livello di conoscenze e competenze in linea con il 

ruolo apicale rivestito dal Segretario Generale nella gestione dell’Ente camerale, e tale 

attività formativa viene organizzata secondo modalità tali da favorire la più ampia 

partecipazione, tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta; 

Appurato che il percorso formativo previsto per la linea riservata agli aspiranti 

Segretari Generali già iscritti e/o in scadenza (art.12 del D.M. 230/12) persegue i 

seguenti obiettivi specifici: 

1. I percorsi formativi intendono approfondire tematiche specifiche, per assicurare lo 

sviluppo delle competenze professionali connesse al ruolo di Segretario Generale: 

• Conoscere il sistema camerale e la PA; 



• Saper assistere gli amministratori nelle loro responsabilità; 

• Saper leggere il tessuto economico ed i bisogni delle imprese; 

• Saper interagire e cooperare con i soggetti dei diversi contesti istituzionali di 

riferimento per le Camere di Commercio; 

• Saper leggere l’organizzazione in ottica sistemica; 

• Saper coordinare per obiettivi e per progetti; 

• Saper fare innovazione; 

• Saper comunicare; 

Considerato che i sopraelencati obiettivi sono rilevanti anche per lo svolgimento 

delle funzioni del dirigente in servizio con particolare riferimento a quelle di Vice 

Segretario Generale Vicario; 

Considerato che la partecipazione al corso avviene in regime di Web 

Conference; 

Preso atto che la partecipazione del dipendente dirigente all’intero percorso 

formativo comporta la spesa totale di € 250,00; 

Verificato che la spesa in oggetto, pari a € 250,00 (Esenti IVA ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. 633/72, così come modificato dall’art.14 della Legge n.537 del 

24/12/1993) può trovare copertura, come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del 

budget direzionale 2014, assegnato con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 705,00; 

- Utilizzo: € 250,00; 

d e t e r m i n a  



1) di autorizzare la partecipazione del dirigente Loreno Zandri al corso di cui 

all’oggetto; 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato: 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 705,00; 

- Utilizzo: 250,00; 

3) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di € 250,00. Il 

versamento dovrà essere effettuato, a favore di Università telematica “UNIVERSITAS 

MERCATORUM” tramite bonifico a: 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - AGENZIA N° 72 

VIA PIAVE, 70 ROMA 

C/C 000000002656 

ABI 08327 CAB 03235 

CODICE IBAN: IT 50 M 08327 03235 000000002656; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 28 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


