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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 470 del 26/11/2021 

 

OGGETTO: NUOVA ASSEGNAZIONE AREE DIRIGENZIALI ANNO 2022 A SEGUITO 

PRESENTAZIONE DIMISSIONI DIRIGENTE AREA SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

           Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

           Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

 

Richiamata integralmente la determinazione 26.11.2019, n. 512: “Riorganizzazione Camera 

di Commercio di Firenze a seguito emanazione D.M. 7 marzo 2019 cd. Decreto Servizi – 

Assegnazione Aree dirigenziali”; 

 

Rilevato che con la suddetta determinazione sono state assegnate le Aree dirigenziali per il 

triennio 2020-2022; 

 

Visto il D.Lgs 165/2001, con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 5, ove si prevede 

che “(..) le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 

rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i 

poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni 

relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di 

lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9 (…)”; 

 

Visto l’art. 10 del Regolamento di Organizzazione adottato con delibera di Consiglio 

25/5/2012 n. 7, avente ad oggetto le modalità di revisione della struttura organizzativa e, in 

particolare, il riparto di competenze fra Giunta e Segretario Generale in ordine a tali modifiche, 

nonché gli art. 18 e 19 del medesimo regolamento relativi al conferimento degli incarichi 

dirigenziali e alla revoca degli stessi; 

 

Richiamata la delibera 16 novembre 2015, n. 185, con la quale la Giunta Camerale ha 

approvato la macro struttura organizzativa della Camera di Commercio di Firenze, prevedendo tre 

Aree dirigenziali, denominate Area Servizi Amministrativi, Area Servizi di Promozione e Area 

Servizi di Supporto oltre l’Area di Staff al Segretario Generale; 

 

Vista la delibera 25 settembre 2019, n. 140, che ha richiamato la delibera sopra citata e ha 

incaricato il Segretario Generale, a causa della necessità di declinare in concreto quanto previsto dal 
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D.M. 7 marzo 2019, di procedere alla riorganizzazione dell’Ente camerale nel rispetto dei principi 

dettati dalla stessa Giunta camerale procedendo alla revoca delle attuali assegnazioni delle Aree 

dirigenziali e alla nuova assegnazione delle stesse tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima 

delibera n. 140 del 25 settembre 2019; 

 

Ricordato che la delibera di Giunta n. 140 del 25 settembre 2019 ha richiamato la delibera 

11 maggio 2017, n. 101, in merito alla verifica della pesatura delle Aree dirigenziali e ha 

confermato gli attuali valori economici associati a ciascuna posizione dirigenziale; 

 

Considerato che la delibera n. 101 dell’11 maggio 2017 richiama, a sua volta, la delibera di 

Giunta 4/12/2015, n. 203, con cui è stata approvata la pesatura delle posizioni dirigenziali come di 

seguito riepilogato (valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità): retribuzione di 

posizione Segretario Generale: € 100.000,00; retribuzione di posizione Area Servizi di Supporto: € 

50.000,00; retribuzione di posizione Area Servizi di Promozione: € 50.000,00; retribuzione di 

posizione Area Servizi Amministrativi: € 50.000,00; 

 

Considerato che nel frattempo, in data 15.10.2021, il Dirigente dell’Area Servizi 

Amministrativi, Dott. Gerri Martinuzzi, ha rassegnato le propri dimissioni a far data dal 1.05.2022 

con ultimo giorno lavorativo il 30 aprile 2022; 

 

Ritenuto necessario assicurare all’Area Servizi Amministrativi, che sarà interessata nel corso 

dell’anno 2022 da modifiche normative rilevanti e inerenti il Registro delle Imprese, una continuità 

di azione senza subire interruzioni dovute al possibile avvicendarsi di figure dirigenziali in corso di 

anno; 

 

Ritenuto che la Dott.ssa Brunella Tarli, Dirigente dell’Area Servizi di Promozione, possa 

garantire la continuità nella gestione dell’Area Servizi Amministrativi alla luce dell’alta formazione 

ed esperienza pregressa quale Conservatore del Registro delle Imprese; 

 

Sentito il Dott. Gerri Martinuzzi che ha manifestato la propria disponibilità a gestire l’Area 

Servizi di Promozione dal 1 gennaio 2022 e fino al termine del suo servizio presso l’Ente camerale; 

 

Considerati i presupposti di fatto sopra esposti e della conseguente necessità di procedere 

alla modifica dell’attribuzione degli incarichi delle aree così come stabilite dalla delibera di Giunta 

n. 140 del 25 settembre 2019 e dalla determinazione 26.11.2019, n. 512, assegnando l’Area Servizi 

Amministrativi alla Dott.ssa Brunella Tarli e l’Area Servizi di Promozione al dott. Gerri 

Martinuzzi; 

 

Ritenuto di confermare l’attribuzione dell’Area Servizi di Supporto alla Dott.ssa Maria 

Beatrice Piemontese; 

 

Visto il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, con il quale sono attribuite alle Camere di commercio 

nuove e ulteriori funzioni inerenti la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa 

ed in particolare alle Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione la gestione dell’Elenco 

degli esperti e della Commissione regionale per la nomina degli stessi; 

 

Richiamato l’ordine di servizio n. 27 del 15.09.2021; 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 470 del 26/11/2021) 

 

pag. 3 di 3 

Tenuto conto che la Dott.ssa Tarli ha acquisito la formazione e la professionalità necessaria 

organizzando il nuovo servizio avvalendosi del personale assegnato all’U.O. “Giustizia 

Alternativa”; 

 

Ritenuto di dover garantire la continuità della gestione di tale nuovo servizio avvalendosi 

della struttura all’uopo organizzata e formata con il coordinamento della dott.ssa Brunella Tarli; 

 

DETERMINA 

 

1. di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli incarichi dirigenziali assegnati con 

determinazione 26.11.2019, n. 512, nel seguente modo: Area Servizi Amministrativi alla Dott.ssa 

Brunella Tarli, Area Servizi di Promozione al Dott. Gerri Martinuzzi; 

2. di confermare, come previsto nella determinazione 26.11.2019, n. 512, l’incarico della 

Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese per l’Area Servizi di Supporto; 

3. di attribuire a ciascun dirigente, con decorrenza 1/01/2022 la retribuzione di posizione nel 

valore stabilito dalla Giunta con Delibera n. 140 del 25/09/2019 che richiama le deliberazioni 

11/05/2017, n. 101 e 04/12/2015, n. 203.;  

4. di riservarsi, in caso di interventi normativi modificativi dell’ordinamento camerale o 

dell’attuale quadro che regola i contratti dei Dirigenti delle PP.AA., di adottare provvedimento di 

modifica della presente determinazione; 

5. di mantenere la responsabilità della gestione del servizio relativo alla funzione assegnata alla 

Camera di commercio con il Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, alla Dott.ssa Brunella Tarli che 

si avvarrà per la gestione del servizio del personale dell’U.O. “Giustizia Alternativa”. 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 


		2021-11-26T12:53:43+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	SALVINI GIUSEPPE
	InfoCamere - Firma digitale




