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Deliberazione n. 44 del 20.10.2016   

 

Segretario Generale - scadenza contratto ed incarico a tempo determinato: avvio procedura e 

definizione linee di indirizzo 

 

Si assenta il Segretario Generale Dr. Gianpiero Masera in quanto personalmente interessato. 

 

Svolge nella circostanza le funzioni di segretario il componente più giovane della Giunta, dott. 

Andrea Barasolo. 

 

Relatore: il Presidente espone quanto segue: 

 

La Camera di Commercio di Biella e la Camera di Commercio di Vercelli già da tempo avevano 

intrapreso un cammino comune di gestione associata di alcune funzioni, la cui più importante è 

stata la decisione maturata nel 2010 di condividere uno stesso Segretario Generale, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 20 della Legge 580/1993, formalizzata successivamente con apposita 

Convenzione sottoscritta dai Presidenti dei due enti in data 21 dicembre 2010. 

 

Conseguentemente, primi in tutta Italia, si è proceduto ad indire un’unica procedura di selezione 

pubblica che si è conclusa con deliberazione della Giunta camerale di Biella n. 148 del 5 settembre 

2011 e con deliberazione della Giunta camerale di Vercelli n. 273 dell’8 settembre 2011 che hanno 

designato il dr. Gianpiero Masera quale nuovo Segretario Generale, in congiunto ed in regime 

convenzionale, dei due enti. Successivamente il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato 

specifico decreto del 25 novembre 2011 con la quale il dott. Masera è stato nominato Segretario 

Generale della CCIAA di Biella e della CCIAA di Vercelli, con decorrenza dal giorno successivo la 

notifica ed accettazione da parte del medesimo. 

 

La notifica ed accettazione da parte dello stesso è avvenuta in data 6 dicembre 2011, per cui di 

conseguenza e per effetto delle sopracitate delibere delle rispettive Giunte, in data 7 dicembre 2011 

è stato firmato apposito contratto quinquennale rinnovabile con il quale il dr. Gianpiero Masera ha 

assunto l’incarico di Segretario Generale dei due enti. 

 

Tale incarico quinquennale di Segretario Generale prevedeva altresì l’assunzione della 

responsabilità diretta di direzione dell’Asfim, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Vercelli. 

 

Considerato che il predetto contratto individuale del Segretario Generale dr. Gianpiero Masera è in 

scadenza il prossimo 6 dicembre 2016, prevede la possibilità di rinnovo, si tratta di effettuare una 

scelta in merito al rinnovo del conferimento dell’incarico ovvero, in caso contrario, procedere 

all’attivazione delle procedure per la nomina di un nuovo Segretario Generale nel rispetto delle 

modalità di cui all’art. 20 della Legge 580/93 come modificata dal D.Lgs. 23/2010, e del Decreto 

MISE 26.10.2012 n. 230. 

 

Nel corso di questi quattro anni e dieci mesi d’incarico dirigenziale di vertice, il dr. Masera nel dare 

completa attuazione ai programmi degli Organi di governo dei due Enti ha svolto con la massima 

competenza le funzioni di direzione e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, 
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garantendo piena sintonia tra operatività interna ed indirizzo politico e generale e dimostrando 

elevata capacità di rapportarsi con i vari organismi del sistema camerale nazionale, con le 

Istituzioni dei due territori, nonché con le rappresentanze economiche e sociali biellesi e vercellesi. 

 

Tra gli elementi più significativi che hanno caratterizzato questi oltre quattro anni di direzione in 

congiunto delle Camere di Commercio di Biella e di Vercelli, emergono la riduzione delle spese di 

personale, degli oneri di funzionamento (esclusi i versamenti allo Stato obbligatori previsti dalla 

vigente normativa), la gestione del processo di riduzione delle partecipazioni societarie non 

strategiche ed indispensabili in linea con i disposti normativi, nonché l’introduzione di innovativi 

modelli organizzativi caratterizzati dall’esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione che hanno creato il presupposto e le basi per il successivo accorpamento dei due 

Enti.   

 

Per quanto concerne l’efficientamento dei due enti camerali è opportuno darne evidenza anche sulla 

base dei parametri quantitativi rappresentati dai costi del personale e di funzionamento dell’ente 

 
 

Tabella riepilogativa 

           
 Camera di Commercio di Biella Camera di Commercio di Vercelli 

 Costi personale Costi Funzionamento Costi personale Costi Funzionamento 

2012 1.621.789,35 720.170,70 1.739.479,36 911.456,39 

2013 1.565.544,81 719.675,03 1.706.486,89 865.847,05 

2014 1.523.276,84 674.319,10 1.604.663,77 790.704,13 

2015 1.493.005,60 517.151,08 1.495.489,86 763.620,93 

 
N.B.: Nei costi di funzionamento sono ricompresi i mastri 3250 “Prestazione di Servizi”, 3260 “Godimento beni di 

terzi” e 3270 “Oneri diversi di gestione” al netto dei soli versamenti obbligatori allo Stato 

 

 

Complessivamente nei due Enti, tra i Consuntivi 2015 (ultimo anno intero disponibile) e 2012, i 

risparmi sui costi di personale ammontano ad Euro 372.773,25 e sui consti di funzionamento ad 

Euro 350.855,08. 

 

Nel frattempo i due Enti hanno incrementato la gestione associata di molteplici funzioni, sia al fine 

di creare sinergie che di ridurre i costi di gestione. Alla fine del 2015 si annoveravano: 

 Convenzione per la gestione associata del Conservatore del Registro delle Imprese (oltre al 

Segretario Generale); 

 Convenzione in materia di metrologia legale, vigilanza prodotti e rilascio certificati 

d’origine; 

 Convenzione per lo sportello intercamerale di Borgosesia, ora in essere presso il Comune di 

Borgosesia; 

 Convenzione per l’utilizzo in comune del Responsabile dei Servizi Interni; 

 Convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi interni, relativamente alla 

gestione economica e giuridica del personale; 

 Convenzione in materia di comunicazione. 
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E’ importante evidenziare che tale percorso ha consentito di preparare i due enti ad un passo più 

importante, ovvero quello dell’effettivo accorpamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 

legge n. 580/1993, deliberato all’unanimità dai due rispettivi Consigli in data  18 febbraio 2015, 

successivamente approvato con Decreto MISE del 6 agosto 2015 e divenuto effettivamente 

operativo a partire dal giorno 6 giugno 2016 con l’insediamento del nuovo Consiglio della Camera 

di Commercio di Biella e Vercelli. 

 

Relativamente ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi nelle Relazioni sulla Performance della 

Camera di Commercio di Biella e della Camera di Commercio di Vercelli per gli anni che 

intercorrono dal 2012 al 2015 sono evidenziate, sia a livello di Aree strategiche sia a livello di 

obiettivi strategici ed operativi, i risultati raggiunti e le azioni di miglioramento attivate, si è 

riscontrata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente sempre 

superiore al 90% 

 

A tale proposito l’O.I.V., gestito in forma associata con altre Camere piemontesi e liguri, ha sempre 

verificato, acquisendo documentazione di dettaglio, contenenti i riscontri oggettivi sui principali 

risultati relativi agli obiettivi, un sostanziale raggiungimento degli obiettivi strategici a livello di 

Ente, cui è collegata la performance organizzativa, ed un pieno raggiungimento degli obiettivi 

comuni ed individuali per il Segretario Generale cui è collegata la performance individuale. 

 

Tutto ciò premesso è opportuno evidenziare che in data odierna il Consiglio Camerale ha approvato 

il Bilancio Preventivo 2016 della nuova Camera di Commercio di Biella e Vercelli che, ai sensi 

dell’art. 8 del DPR n° 254/2005, la Giunta deve assegnare al Segretario Generale sotto forma di 

Budget Direzionale. 

 

Tale assegnazione, come ricorda il comma 4 del citato art. 8 DPR 254/2005, è fondamentale poiché 

“determina i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento dei progetti 

da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica 

e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative” ed è prevista al 

punto successivo dell’ordine del giorno dell’odierna seduta di Giunta, unitamente anche 

all’approvazione della proposta di Bilancio Preventivo per l’anno 2017. 

 

Risulta del tutto evidente, quindi, che prima di procedere ad approvare tali documenti, data la 

scadenza dell’attuale contratto del Segretario Generale Dott. Gianpiero Masera in data 6 dicembre 

2016, occorre procedere alla scelta sopra evidenziata tra il rinnovo del conferimento dell’incarico 

ovvero, in caso contrario, procedere all’attivazione delle procedure per la nomina di un nuovo 

Segretario Generale nel rispetto delle modalità di cui all’art. 20 della Legge 580/93 come 

modificata dal D.Lgs. 23/2010, e del Decreto MISE 26.10.2012 n. 230. 

 

A tal fine è doveroso riepilogare quanto prevede in merito sia la normativa che soprattutto la 

giurisprudenza. 

 

Rispetto alla durata dell’incarico va ricordato che l'art. 19 D.Lgs. 165/2001 nel testo modificato 

dall'art. 14 sexies D.L. 155/2005 (convertito nella L. 168/2005) prevede che la durata degli 

incarichi di funzione dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di 

cinque. 
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Una circolare del 2005 del Dipartimento della funzione pubblica chiarisce che per le 

amministrazioni diverse dallo Stato le norme sulla dirigenza di cui al capo II del D. Lgs. n. 165 

costituiscono “norme di principio” cui le stesse devono nell’esercizio della propria potestà 

legislativa, regolamentare o statutaria adeguare i propri ordinamenti, tenendo conto tuttavia delle 

proprie rispettive peculiarità. 

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato anche la direttiva 10/2007 avente ad oggetto 

l’affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali che è indirizzata 

alla Amministrazioni dello Stato. Peraltro lo stesso Dipartimento nel testo della direttiva rivolge 

una viva raccomandazione alle altre amministrazioni affinché si tenga conto del suo contenuto nella 

materia dallo stesso regolamentata. 

 

Secondo quanto indicato dalla suddetta direttiva “La legge fornisce delle chiare - benché sintetiche 

- indicazioni circa le modalità di conferimento degli incarichi. Infatti, l'articolo 19 comma 1 del 

d.lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce una norma di principio cui le Amministrazioni diverse da 

quelle statali debbono adeguarsi mediante esercizio della loro autonomia organizzativa) stabilisce 

che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale "si tiene conto, in relazione alla natura e 

alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del 

singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli 

obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro". 

 

In merito all’affidamento dell’incarico la norma impone una valutazione di tipo relativo, che tenga 

conto delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente rispetto alla tipologia di obiettivi 

prefissati, ossia gli obiettivi che il dirigente sarà tenuto a perseguire in virtù della competenza 

ordinaria dell'ufficio cui verrà preposto e degli obiettivi di direttiva fissati dal vertice politico. E' 

chiaro che la considerazione delle attitudini e capacità professionali non potrà basarsi su valutazioni 

meramente soggettive, ma dovrà essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive, tra 

cui i risultati conseguiti nell'espletamento del precedente incarico....” 

 

Quanto alla durata degli incarichi la direttiva 10/2007 richiama l'attenzione sull'applicazione della 

regola della durata minima fissata dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, come 

anche evidenziato dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Adunanza della Sezione terza del 23 

maggio 2006, n. 4938/05), evita “la precarietà di incarichi troppo brevi (annuali o addirittura 

semestrali) e consente al dirigente di esercitare il mandato in condizione di imparzialità (artt. 97 e 

98 Cost.) per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a poter essere valutato in 

relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti.>>. Pertanto, la durata minima fissata dalla 

menzionata disposizione non è derogabile; <<ogni deroga appare arbitraria e non conforme, oltre 

che con la formulazione letterale della norma, con l'evoluzione della medesima e con la logica 

complessiva del sistema.>>. 

 

Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 478 del 13 gennaio 

2014. La disciplina statale, afferma il Supremo Consesso, integra quella degli enti locali. In 

particolare la predeterminazione della durata minima dell'incarico prevista dalla normativa statale, è 

volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il 

mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali 

l'incarico gli è stato affidato. 
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E’ bene inoltre ricordare che la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, all'articolo 20, istituisce un elenco nazionale di nominativi per la 

designazione e la nomina dei segretari generali e stabilisce che con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e fissati i criteri per l'espletamento 

della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Lo stesso articolo prevede l'obbligo per i segretari 

generali di partecipare all'attività di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalità e 

criteri fissati con il suddetto decreto. 

 

Ciò premesso il Dott. Masera, il quale svolge dal 2011 le funzioni di Segretario Generale, ha dato la 

disponibilità a che il medesimo incarico gli venga confermato per la durata di anni cinque. 

 

Fermo restando quanto previsto sul piano della retribuzione tabellare, in relazione al ruolo di 

dirigente ricoperto dal Dott. Masera, occorre attribuire allo stesso la retribuzione di posizione 

inerente l'incarico di Segretario Generale. 

 

Il D.Lgs. 165/2001, all’art. 24, prevede che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente 

sia determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, evidenziando che il trattamento 

economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati 

conseguiti. A livello contrattuale, gli incarichi dirigenziali camerali sono disciplinati dal Contratto 

Collettivo di Lavoro – Area II della Dirigenza per il Comparto Regioni-Autonomie Locali, secondo 

le previsioni di cui agli articoli 13 del CCNL 23/12/1999 e 10 del 22/02/2006, nonché dalle 

disposizioni previste dall’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Nel merito occorre evidenziare che l’attuale incarico di Segretario Generale in congiunto della 

Camera di Commercio di Biella e della Camera di Commercio di Vercelli, in seguito alla 

designazione del Dott. Gianpiero Masera avvenuta con le citate delibere n. 148 del 5 settembre 

2011 della Giunta camerale di Biella e n. 273 dell’8 settembre 2011 della Giunta camerale di 

Vercelli, è stato affidato con delibere n. 196 del 21 ottobre 2011 della Giunta camerale di Biella e n. 

297 del 27.10.2011 della Giunta camerale di Vercelli. 

 

In tali atti, oltre ad affidare l’incarico di che trattasi, è stato definito il peso della posizione 

dirigenziale ed il relativo trattamento economico già quale Dirigente Generale dei due enti, con una 

retribuzione di posizione fissata in complessivi Euro 80.000 ed una retribuzione di risultato fissata 

in complessivi Euro 40.000 nel caso di raggiungimento pieno degli obiettivi annuali. 

 

A tal fine è necessario ricordare che il citato Decreto MISE del 6 agosto 2015 che ha approvato 

l’accorpamento della CCIAA di Biella e della CCIAA di Vercelli prevede al comma 3 dell’art. 3 

che “Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 

alla camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile 

(mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

Pertanto anche il relativo contratto del Segretario Generale, già peraltro relativo nonchè pesato sui 

due enti accorpati, è stato trasferito ex art. 2112 Cod. Civile in capo alla nuova Camera di 

Commercio di Biella e Vercelli. 
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In ultimo si evidenzia che la Camera di Commercio di Biella, per verificare la correttezza della 

costituzione dei propri fondi nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge e 

contrattuali e per superare rilievi e criticità emerse successivamente la visita di un ispettore 

dell’IGF, ha deciso con delibera n° 68 del 30 settembre 2014 di dare avvio ad un attento processo di 

revisione dei fondi di alimentazione del salario accessorio sia della Dirigenza che del personale non 

dirigente, dando incarico al Segretario Generale di procedere con l’avvio delle attività e della 

formalizzazione degli eventuali incarichi ad essa collegati. 

 

Tale processo è iniziato dapprima con la revisione dei fondi del personale non dirigente, con 

un’attenta attività che si è protratta dal mese di novembre 2014 al mese di novembre 2015 e che ha 

permesso di approvare, con determinazione del Segretario Generale n° 209 del 1° dicembre 2015 la 

corretta quantificazione dei fondi per gli anni dal 1995 al 2015 compreso. 

 

Successivamente è iniziata l’attività di analisi di tutti i dati per la revisione dei fondi del personale 

dirigente che sta volgendo al termine e che è stata anche oggetto di delibera di questa Giunta n° 24 

del 4 ottobre 2016 “Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del Personale dirigente – 

approvazione criteri e metodologie”. 

 

A conclusione di tale lavoro verranno ri-approvati e meglio motivati tutti gli ex fondi per il 

trattamento accessorio della dirigenza per il passato e soprattutto approvato il fondo unico per la 

dirigenza del nuovo ente accorpato che ai sensi della nota prot. 18640 del 22 maggio 2015 

dell’ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, sarà unico 

solo a partire dall’anno successivo l’accorpamento, conseguentemente il 2017 nel caso di questo 

ente. 

 

Contestualmente verranno nuovamente pesati non solo l’incarico dirigenziale del Segretario 

Generale, evidenziandone la complessità e confermandone l’importo, ma anche quelli degli altri 

due dirigenti previsti nell’organigramma e macro-struttura organizzativa del nuovo ente approvata 

con deliberazione di Giunta n. 4 del 24 giugno 2016. 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente ritiene che la valutazione del rinnovo dell’incarico di Segretario 

Generale debba essere esaminata, in primo luogo, in relazione al valore del rapporto professionale 

esistente con il Dott. Masera, rispetto soprattutto ai risultati già evidenziati in questa premessa. 

 

Alla luce di tali considerazioni, il Presidente propone pertanto di procedere al rinnovo del contratto 

per l’affidamento dell’incarico di Segretario Generale al Dott. Gianpiero Masera per un 

quinquennio a partire dal giorno successivo il presente atto, ovvero il 21 ottobre 2016. 

 

E’ bene fare presente che la possibilità di prorogare direttamente un incarico dirigenziale, senza fare 

ricorso a procedure comparative, è ammessa dalla Corte dei Conti, sezione di controllo sugli atti di 

Governo, deliberazione n. 24/2014, a condizione che vi sia un’adeguata motivazione dell’interesse 

pubblico alla continuità dell’attività amministrativa. 

 

Quello che deve essere attentamente valutato è se la conferma e/o il rinnovo “sia o meno 

assimilabile ad un nuovo conferimento e, quindi, se debba soggiacere all’applicazione della 

normativa sopravvenuta in tema di procedure di assegnazione”. Per la specificità e peculiarità di 

questa analisi si può fare riferimento alla suddetta deliberazione della Corte dei Conti la quale 
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considera che “il prolungamento della permanenza nell’incarico di funzione di un dirigente che - 

essendo stato precedentemente selezionato all’atto del conferimento - ha dato buona prova, 

potrebbe realizzare l’interesse della p.a. alla continuità delle funzioni e dimostrarsi conforme al 

principio di buon andamento”. 

 

Tali valutazioni “devono essere compiutamente rese ostensive nel provvedimento di conferma, in 

quanto una adeguata motivazione costituisce il presupposto che consente di fare ricorso a tale 

istituto, alternativo al nuovo conferimento, con la conseguenza di poter procedere in deroga al 

generale criterio della concorsualità”. 

 

A tal fine il Presidente ricorda alla Giunta quanto sopra evidenziato, sia in termini di risultati, 

certificati dall’O.I.V., sia in termini gestionali, con l’attivazione di sinergiche gestioni associate 

anche in vista ed in preparazione dell’accorpamento, sia soprattutto in termini economici di 

risparmi gestionali che addirittura nel 2015, confrontato con il 2011, sono ammontati ad euro 

723.628,33 consentendo di recuperare preziose risorse che hanno controbilanciato in parte i tagli 

operati dal legislatore sul diritto annuale. 

 

Risultano quindi del tutto evidenti i positivi risultati ottenuti dal Dr. Masera quale Segretario 

Generale. 

 

La sua competenza, professionalità e approfondita conoscenza dei due enti accorpati e dei due 

territori e tessuti economici risultano essere fondamentali per la nuova Camera di Commercio di 

Biella e Vercelli in un momento come quello in cui ci si trova ad operare.  

 

A livello nazionale, infatti, è in corso di emanazione il Decreto attuativo della Riforma della 

Pubblica Amministrazione, o Riforma Madia, che all’art. 10 della Legge 124/2015 intitolato 

“Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura” che di fatto apre una fase di importanti e profondi cambiamenti nel Sistema delle 

Camere di Commercio. 

 

Sono previsti infatti cambiamenti non solo nella distribuzione nei territori delle Camere di 

Commercio, che si dovranno accorpare per contenerne il numero al massimo in 60, ma soprattutto 

sulle loro funzioni e sul contenimento dei costi, dato il netto taglio del finanziamento derivante dal 

diritto annuale. 

 

A livello regionale l’unico accorpamento volontario è stato appunto quello fra le Camere di 

Commercio di Biella e di Vercelli che hanno sapientemente anticipato i tempi proprio per il 

cammino comune svolto in questi anni, ma in futuro saranno previsti, proprio in applicazione del 

citato decreto attuativo, una serie di accorpamenti che potrebbero, nel caso non si raggiungessero a 

livello nazionale il numero di 60 Camere, costringere la Camera di Commercio di Biella e Vercelli 

ad un ulteriore accorpamento.   

 

Ne consegue evidentemente che questa delicata fase post-accorpamento possa essere correttamente 

gestita solo da chi ha perfetta padronanza degli strumenti normativi ed operativi dell’Ente, del 

territorio e dei rapporti istituzionali. 

 

A tal fine giova ricordare che il Dott. Gianpiero Masera è stato nominato dal citato Decreto MISE 
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del 6 agosto 2015 quale Commissario ad Acta per la gestione, senza oneri, della procedura di 

accorpamento dei due Enti che è stata portata a termine, con risultati positivi, nei tempi prestabiliti. 

 

Infine, a livello locale si apre una fase di gestione non solo della riorganizzazione dei due enti 

ormai accorpati, ma di valorizzazione del patrimonio immobiliare e messa a reddito di circa i 2/3 

dell’immobile della sede di Vercelli, con importanti interventi di manutenzione straordinaria, e di 

locazione di parte dei locali della sede secondaria di Biella, oltre alla vendita dei locali della ex sede 

decentrata di Borgosesia. 

 

Risulta quindi conforme al principio di buon andamento della gestione prevedere il rinnovo 

dell’incarico di Segretario Generale al Dr. Gianpiero Masera. 

 
 

LA GIUNTA 

 

Udita la relazione del Presidente sull’argomento in oggetto; 

 

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.; 

 

Visti i vigenti CCNL – Area II della Dirigenza per il Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 

Visto il contratto individuale di lavoro sottoscritto tra la Camera di Commercio di Biella, 

anche per conto della Camera di Commercio di Vercelli, ed il Dott. Gianpiero Masera in data 7 

dicembre 2011; 

 

Valutate le competenze e le prestazioni professionali assicurate dal Dott. Masera nello 

svolgimento delle funzioni dirigenziali di Segretario Generale sia della ex Camera di Commercio di 

Biella che della ex Camera di Commercio di Vercelli; 

 

Vista la certificazione di partecipazione del Dott. Masera ai corsi di formazione e 

aggiornamento permanente obbligatoria per i Segretari Generali tenuta da Unioncamere per gli anni 

2014 e 2015 con esito al massimo della valutazione, sia rispetto alla frequenza che alla prova finale;  

 

Valutata l’opportunità di procedere all’affidamento a Dr. Gianpiero Masera di un incarico 

di Segretario Generale per il quinquennio dal 21 ottobre 2016 al 20 ottobre 2021; 

 

Dopo ampio dibattito; 

 

All’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 

a) di affidare al Dr. Gianpiero Masera l’incarico di Segretario Generale a tempo determinato 

della Camera di Commercio di Biella e Vercelli per il quinquennio dal 21 ottobre 2016 al 20 

ottobre 2021; 
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b) di confermare la retribuzione di posizione godimento pari ad Euro 80.000 anni lordi; 

c) di confermare la retribuzione di risultato in Euro 40.000 massimi lordi, erogata in base al 

grado di raggiungimento degli obiettivi come certificati dall’O.I.V.; 

d) di dare atto che al Segretario Generale competono la retribuzione tabellare e gli altri istituti 

retributivi previsti dalle vigenti normative; 

e) di dare mandato al Presidente di firmare il contratto relativa all’incarico oggetto della 

presente deliberazione. 

 

 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                            IL PRESIDENTE 

                         (Dr. Andrea Barasolo)                                                   (Dr. Alessandro Ciccioni) 

 

 

 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93 

 

 


