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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

 
 
 
VERBALE N. 3 
ESTRATTO 
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 17/03/2015   
 
 L'anno 2015 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 10,00 - presso la sede di 
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la 
Giunta Camerale in persona dei Signori:  
 
 

  Giorgio TABELLINI Presidente 

  Marco ALLARIA OLIVIERI in rappresentanza del settore Agricoltura 

  Valentino DI PISA in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Sergio FERRARI in rappresentanza del settore Commercio 

  Tiziana FERRARI in qualità di rappresentante del settore Industria 

  Lanfranco MASSARI in rappresentanza del settore Cooperazione 

  Enrico POSTACCHINI in rappresentanza del settore Commercio 

  Sergio PRATI in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese 

  Franco TONELLI in rappresentanza del settore Turismo 

  Natale MONSURRÒ Revisore dei Conti 

  Antonella VALERY Revisore dei Conti 

 
 

Sono assenti i Signori: 

  Gianluca MURATORI  in rappresentanza del settore Artigianato 

  Antonio GAIANI  Revisore dei Conti 

 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Sergio Ferrari. 
 
 
Assiste Carla Cavina Funzionario della Camera di Commercio. 
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Deliberazione n.  

 
 
51 

 
 
Verbale in data   

 
 
17/03/2015 

 
 
OGGETTO:  SCADENZA CONTRATTO SEGRETARIO GENERALE - 

DETERMINAZIONI 
 
 
Si assentano dalla riunione i dirigenti. 
Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Sergio Ferrari. 
 
Con provvedimento n. 34 del 16/2/2010  la dott.ssa Giada Grandi, già dirigente di ruolo 
della Camera di Bologna, è stata designata quale Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Bologna comunicando tale designazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico per l’adozione del provvedimento formale di nomina. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico  con proprio decreto in data 12 aprile 2010  
ha provveduto a nominare la dott.ssa Giada Grandi quale Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Bologna. 

In data 22 aprile 2015 andrà a scadere l’incarico di Segretario Generale della 
dott.ssa Giada Grandi. 
  Con provvedimento n. 34/2010 in considerazione del fatto che la figura di 
Segretario Generale si colloca nella posizione di vertice dell’amministrazione  camerale di 
Bologna, che è struttura organizzativa complessa  con ampie e importanti attribuzioni, per 
tenere conto della complessità della struttura  e delle responsabilità organizzative e 
gestionali connesse è stata attribuita una retribuzione di posizione pari ad  € 102.000,00 
lordi per tredici mensilità.  
L’indennità a seguito di miglioramenti contrattuali intervenuti è stata rideterminata in € 
103.089,35.  Detto importo è già disponibile all’interno dello stanziamento nel bilancio di 
previsione anno 2015 a favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei 
dirigenti.  

Tutti gli altri istituti sono regolamentati dai CCNL  vigenti relativi all’area della 
dirigenza del comparto “Regioni autonomie locali”. Gli obiettivi del Segretario Generale 
sono già stati assegnati in sede di programmazione annuale.  

Per il rinnovo dell’incarico di Segretario Generale  è necessario tener conto della 
situazione camerale con particolare  riferimento alla riforma dell’organizzazione, delle 
funzioni e del finanziamento in corso. L’attuale Segretario Generale ha già una 
conoscenza approfondita e puntuale della struttura camerale, requisito necessario in 
questa fase di profonda di riorganizzazione.  
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito. 
 

La Giunta,  
 

 udito il riferimento; 
 visto il D.Lgs. 165/2001 e l’art. 20 della L. 29/12/1993, n. 580; 
 visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni Autonomie 

Locali relativi all’area della dirigenza; 
 condiviso quanto esposto in narrativa dal relatore; 
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 considerata anche la necessità di avere un Segretario Generale che rappresenti la 

continuità nel momento di passaggio fra  un consiglio e l’altro; 
 visto il precedente contratto della dott.ssa Giada Grandi sottoscritto in data 23 aprile 

2010;   
 all’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 

 di confermare l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna  
alla Dott.ssa Giada Grandi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza 
dell’attuale incarico;   

 di rinnovare l’incarico alle medesime condizioni del precedente contratto. 
 ciascuna delle due parti contraenti può proporre all’altra la risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro secondo le previsioni dell’art. 17 del CCNL sottoscritto il 23/12/1999. 
A tal fine la Camera di Commercio di Bologna può erogare un’indennità supplementare 
nella misura massima di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di 
posizione in godimento.  

  
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater 
della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE 
Sergio Ferrari        Giorgio Tabellini 
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