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INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI EX ART. 19 D.LGS N. 165/2001
ALLA  DOTT. SSA FEDERICA GHITARRARI

- Viste le disposizioni di cui al titolo II, capo II del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante la 
disciplina generale della Dirigenza, nel testo integrato e coordinato con le modifiche 
intervenute;

- visto l’art. 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di personale delle Camere 
di commercio e successive modifiche ed integrazioni;

- visto lo Statuto della Camera di commercio di Viterbo, approvato con atto del Consiglio 
n. 83/185 del  28.11.2011 e smi;

- visto in particolare l’art. 26 dello Statuto relativo alle competenze e funzioni del 
Segretario generale che, quale vertice dell’organizzazione funzionale dell’Ente camerale, 
conferisce, tra l’altro, incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale ed 
attribuisce incarichi di responsabilità di specifici progetti e gestioni;

- vista la struttura organizzativa vigente, operativa dal 1° gennaio 2014, secondo 

l’articolazione definita con delibera di Giunta n. 11/59 del 20.12.2013, come di seguito 

indicata:

n. 1 Area Dirigenziale:
- Area A)  Area Servizi Amministrativi, Studi, Anagrafe e Tutela del Mercato;

n. 3 Uffici di Staff facenti capo alla Segreteria generale:
Staff Affari Generali, Programmazione e Controllo;
staff Comunicazione;
Staff Internazionalizzazione e Marketing;

- Visto l’atto di incarico di funzioni dirigenziali di direzione, coordinamento e controllo 
dell’Area Amministrativo contabile e Studi attribuito alla dott.ssa Ghitarrari dal 01 
febbraio 2012, aggiornato in relazione all’adeguamento della  struttura dell’Ente dal 01 
gennaio 2014 nell’incarico di  Direzione, coordinamento e controllo dell’Area Servizi 
Amministrativi, Studi, Anagrafe e Tutela del Mercato, incarico la cui scadenza è fissata 
al 31 gennaio 2017; 

- atteso detto incarico è stato successivamente integrato con il riconoscimento alla dott.ssa 
Federica Ghitarrari delle funzioni di dirigente Vicario, secondo le modalità previste 
dall’art. 16, comma 4, lettera c) dello statuto camerale (delibera della Giunta camerale  n. 
7/44 del 19 luglio 2012);

- viste le disposizioni contenute nel Dlgs n. 219 del 25.11.2016 “Attuazione delle delega 
di cui all’art. 10 delle legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
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- viste le determinazioni assunte dal Consiglio camerale con atto n. 107.340 del 7 
dicembre 2016 in ordine alla proposta al Ministero dello Sviluppo  Economico di 
accorpamento con la Camera di commercio di Rieti;

- visto il piano occupazionale annuale per il 2017 approvato con determinazione n. 75 del 
27.12.2016 in cui è stata previsto, tra l’altro, di garantire continuità all’incarico 
dirigenziale a tempo determinato;

- Viste le disposizioni di cui all’art. 11 della legge delega n.  124/2015 relativa alla riforma 
della dirigenza pubblica;

- Atteso che le disposizioni attuative non risultano emanate;

- viste le disposizioni del Dlgs n. 165/2001 in merito alla Dirigenza tutt’ora vigenti;

- visto il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, con riferimento in 
particolare al tema della Dirigenza;

- richiamate le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, come disciplinate nel 
Regolamento camerale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi che, in armonia con 
le disposizioni vigenti in materia, prevede che l’incarico possa essere affidato, con atto 
motivato, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, non 
rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed 
enti  pubblici o privati, in aziende pubbliche  private con esperienza acquisita per almeno 
un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione 
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze 
di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali o 
presso l’Ente camerale stesso, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla 
dirigenza, o che provengano da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle 
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. L’incarico a tempo 
determinato ha durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile;

- visto il vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali –  Area della 
Dirigenza, in particolare l’art. 22 del 10.04.1996 in cui è previsto che la revoca anticipata 
dell’incarico rispetto alla scadenza possa avvenire solo per motivate ragioni 
organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di 
valutazione di cui all’art. 14, co. 2; 

- tenuto conto dell’attività svolta dalla dott.ssa Ghitarrari  nell’ambito dell’incarico
dirigenziale conferito con decorrenza 01.02.2012, i cui esiti positivi sono attestati dalle 
valutazioni annue sul conseguimento degli obiettivi assegnati;

- tutto ciò premesso
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LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
VITERBO

nella persona del Segretario generale, dott. Francesco Monzillo

1. rinnova alla Dott.ssa Federica Ghitarrari l’ incarico, a norma dell’art. 19 del D.lgs n. 
165/2001, come recepito nel vigente regolamento camerale per l’organizzazione degli uffici 
e dei servizi, e  dell’art. 13 del C.C.N.L. del 23.12.1999  e successive modifiche - Comparto 
“Regioni ed Autonomie Locali” Area della dirigenza, per quanto compatibili con  la durata 
del rapporto, di svolgere dal 01 febbraio 2017 al  31 gennaio 2019 conseguente 
all’aggiornamento della struttura dell’Ente l’incarico di direzione, coordinamento e 
controllo dell’attività dell’Area Amministrativo Contabile e studi e le funzioni di 
dirigente Vicario
L’articolazione strutturale dell’Area, in conformità con la struttura organizzativa vigente,   
ricomprende i servizi di seguito riportati, i cui compiti e  funzioni prevalenti sono  
ricompresi nell’art. 2 della legge 580/1993 come modificata ed integrata dal D. Lgs 
196/2016.
- Servizio bilancio e gestione del personale;
- Servizio bilancio e gestione del personale;

       - Servizio Anagrafe;
      - Servizio Regolazione del Mercato

2. definisce con specifico atto l’assegnazione al Dirigente degli obiettivi per il 2017. All’inizio 
di ogni anno e per tutta la durata dell’incarico si procederà alla assegnazione dei relativi 
obiettivi annuali compresi anche gli obiettivi di trasparenza ai sensi dell’art. 14 del Decreto 
legislativo 33/2013. 
Nell’ambito di ciascun obiettivo e delle risorse finanziarie e umane già assegnate da parte 
del Segretario generale per l’ Area di competenza,  sarà verificato con lo Staff Affari 
generali  programmazione e controllo lo stato delle attività, per consentire la successiva 
verifica sul target di risultato connesso a ciascun obiettivo,  secondo il sistema di 
valutazione definito per la dirigenza .
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In attuazione dell’art. 27 dello Statuto,  oltre alle funzioni connesse alle  aree di competenza, al 
Dirigente spetta, in armonia con gli indirizzi e le attività di coordinamento svolte dal Segretario 
Generale, la cura degli adempimenti relativi alla gestione del personale assegnato e delle 
relazioni sindacali che le disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti sia a livello nazionale 
che decentrato demandano al Dirigente d’area; provvede altresì a fornire all’Organismo 
indipendente  di valutazione dati e notizie relativi all’attività di competenza; formula proposte e 
collabora con lo Staff Affari generali programmazione e controllo nell’individuazione di 
indicatori che consentano, in uno scambio reciproco di informazioni, di monitorare, a vari livelli 
di responsabilità, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.

3. Procede con la  dott.ssa Ghitarrari  alla stipula del contratto individuale afferente l’incarico di 
funzioni  dirigenziali di cui al presente atto.

Viterbo,
Per la Camera di commercio I.A.A.

           IL SEGRETARIO  GENERALE
                   (Dott. Francesco Monzillo)
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