
 
 
 

 
ELENCO DI DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE Anno 2020 

 

N. Progressivo Data Numerazione Argomento 

1)  13/01/2020 Budget direzionale 2020 - Assegnazione. 

2)  13/01/2020 Rag. Concettina Romano – temporanea conferma rapporto di lavoro a tempo parziale 

3)  06/02/2020 
Tribunale Civile di Bergamo - Dott.ssa Brambilla - R.G. 8037/2019 - Opposizione ad ingiunzione e confisca 
amministrativa: costituzione in giudizio e affidamento incarico difesa tecnica. 

4)  07/02/2020 
Convenzioni con Università degli Studi "G. D'Annunzio" per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione 
e orientamento 

5)  07/02/2020 
Sentenza n. 53 del 01/02/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti; rinuncia a prosecuzione 
contenzioso tributario per diritto annuale. 

6)  13/02/2020 
Borsa Merci Telematica Italiana - Società Consortile per Azioni (in sigla BMTI S.c.p.A.) - Contributo consortile 
per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento consortile. 

7)  13/02/2020 Delega di firma per il rilascio di certificati e copie atti estratti dal Registro delle Imprese 

8)  21/02/2020 Budget direzionale 2020 - Assegnazione 

9)  09/03/2020 Dott.ssa Grazia Fiorella – temporanea conferma rapporto di lavoro a tempo parziale 



 
 
 

10)  10/03/2020 Attività di comunicazione istituzionale: liquidazione fatture 

11)  12/03/2020 
Avvio del ricorso alla modalità del lavoro agile (smart working) in via semplificata, temporanea e d’urgenza in 
relazione alla emergenza epidemiologia da COVID-19 

12)  16/03/2020 Dimissioni rassegnata dalla Dott.ssa Manuela Marrama – presa d’atto 

13)  31/03/2020 Collocamento in pensione della dipendente Silvia De Donato – rinuncia al periodo di preavviso lavorato. 

14)  07/04/2020 Approvazione definitiva del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

15)  09/04/2020 Definizione della struttura del P.I.D. Punto Impresa Digitlale. Nomina  dei Digital Leader e Digital Coordinator 

16)  09/04/2020 Nomina Responsabile della gestione documentale e della conservazione 

17)  11/05/2020 
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e Pescara per 
contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito in considerazione degli effetti 
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19: provvedimenti. 

18)  14/05/2020 Collocamento in pensione del dipendente Piero D’Amico 

19)  18/05/2020 

BANDO per la concessione di Contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e Pescara per 
l’adeguamento al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus nei posti di lavoro in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da COVID – 19: 
provvedimenti. 



 
 
 

20)  18/05/2020 Approvazione definitiva del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

21)  25/05/2020 
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle iniziative di 
digitalizzazione in ottica di Impresa 4.0 ed alla diffusione della cultura digitale tra le MPMI- VOUCHER 
DIGITALI I4.0: provvedimenti. 

22)  27/05/2020 
Ricorso dinanzi al TAR Abruzzo - Sede di Pescara - promosso dal Sig. Ercolino Ranieri contro la Camera di 
Commercio Chieti Pescara - Affidamento incarico legale. 

23)  27/05/2020 Comunicazione istituzionale: liquidazione fatture 

24)  08/06/2020 
Incontro su infrastrutture e trasporti con il Ministro De Micheli presso la Camera di commercio Chieti Pescara, 
17-02-2020 - Prenotazione di spesa per allestimento buffet. 

25)  11/06/2020 Aggiornamento budget direzionale 2020 - Assegnazione. 

26)  15/06/2020 
Individuazione personale camerale abilitato al rilascio di atti e documenti da valere all’estero ed autorizzato a 
legalizzare le firme apposte per il rilascio di atti e documenti da valere all’estero - integrazione 

27)  15/06/2020 
Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’attitudine e della capacità professionale degli aspiranti 
mediatori, ai sensi del D.M. 21 febbraio 1990,   n. 300 come sostituito dal D.M. 7 ottobre 1993, n. 589 – Anno 
2020– Designazione Segretario. 

28)  16/06/2020 
Bandi per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e Pescara in tema 
COVID-19 e Bando Voucher Digitale 4.0. Interpretazione requisito “regolarità diritto annuale” ai fini 
dell’ammissibilità ai bandi. 

29)  17/06/2020 Sistema Generale Qualità – nomine figure previste. 

30)  29/06/2020 
Costituito il fondo accessorio anno 2019 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 
21/05/2018 – Rideterminazione. 



 
 
 

31)  30/06/2020 
Liquidazione saldo retribuzione di risultato dirigenti Camera di commercio di Pescara per gli anni dal 2011 al 
2017 

32)  30/06/2020 
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno nella 
categoria C. 

33)  08/07/2020 
Privacy: adozione linee guida per i rapporti di contitolarità e per l’attribuzione di responsabilità a soggetti 
esterni e definizione procedura per la predisposizione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
personali (DPIA) 

34)  13/07/2020 Modifica micro organizzazione, nomina responsabile d’Ufficio ed assegnazione personale 

35)  24/07/2020 
Conferimento incarico"per la messa a disposizione di servizi informatici necessari e connessi all'emissione 
della carta nazionale dei servizi con certificati di autenticazione e di sottoscrizione" 

36)  27/07/2020 Nomina responsabile del procedimento ex art. 139 del D.Lgs 174/2016 

37)  27/07/2020 
Bandi per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e Pescara in tema 
COVID-19 e Bando Voucher Digitale 4.0. Interpretazione requisitI “modello F23 per imposta di bollo” e “firma 
digitale sul modello base” ai fini dell’ammissibilità ai bandi. 

38)  27/07/2020 

Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla partecipazione a fiere e 
manifestazioni organizzate presso gli spazi espositivi dell’Ente camerale ubicati al Marina di Pescara ed a 
Chieti Scalo, nonchè presso gli spazi espositivi di Lanciano Fiera, che promuovono le eccellenze del territorio 
e/o settori tipici dell’economia regionale. 

39)  03/08/2020 
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno nella 
categoria C – nomina Commissione di valutazione. 

40)  03/08/2020 Comunicazione Istituzionale della Camera di Commercio Chieti Pescara: liquidazione fatture 



 
 
 

41)  05/08/2020 D.Lgs 174/2016 - verifica e parificazione del conto giudiziale relativo all'anno 2019 -. 

42)  20/08/2020 Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti –Rideterminazione fondo anno 2019. 

43)  24/08/2020 Concessione aspettativa per motivi personali alla dipendente Maria Grazia Melena 

44)  24/08/2020 Aggiornamento budget direzionale 2020 - Assegnazione. 

45)  10/09/2020 
Ricorso dinanzi alla corte di Appello di L’Aquila - Sezione lavoro - promosso dalla dipendente S.C. avverso 
sentenza Tribunale di Pescara 465/19 - Affidamento incarico legale. 

46)  15/09/2020 Progetto Start Cup Competition. Edizione 2020. Provvedimenti conseguenti. 

47)  16/09/2020 Relazione sulla Performance 2019 – obiettivo 3.1. – provvedimenti. 

48)  17/09/2020 
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza - Contributo spese consortili per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 
26 dello Statuto Consortile. 

49)  18/09/2020 Liquidazione fatture Unioncamere per il servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati 

50)  21/09/2020 
Sentenza n. 443 del 19/09/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti;rinuncia a prosecuzione 
contenzioso tributario per diritto annuale. 

51)  24/09/2020 
Disciplinare per il corretto funzionamento degli strumenti informatici, della rete informatica e telematica 
(internet e posta elettronica) e del sistema di telefonica fissa e mobile 



 
 
 

52)  24/09/2020 Liquidazione indennità anno 2019 

53)  25/09/2020 
Ricorso dinanzi al TAR Abruzzo - Sede di Pescara - per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. - R.G. n. 170/2020 - 
promosso contro la Camera di Commercio Chieti Pescara - Affidamento incarico legale. 

54)  29/09/2020 
Relazione Previsionale e Programmatica anno 2021 - Affidamento incarico all'Agenzia per lo Sviluppo di 
L'Aquila. 

55)  29/09/2020 
Sentenza n. 358 del 12/12/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti; rinuncia a prosecuzione 
contenzioso tributario per diritto annuale. 

56)  15/10/2020 Acquisto di quote di IC Outsourcing s.c.r.l. per cessione da parte di Unioncamere nazionale. 

57)  19/10/2020 Bando per incentivi per l’internazionalizzazione 2020-2021: provvedimenti. 

58)  21/10/2020 
Spese di rappresentanza in occasione della conferenza stampa su “Sottoscrizione del protocollo d’intesa con 
il Comune di Pescara per implementazione fascicolo elettronico d’impresa” 

59)  21/10/2020 
Convenzione con Confindustria Chieti Pescara per Progetto di attivazione di una piattaforma BLOCKCHAIN, 
aperta a tutte le imprese delle province di Chieti e Pescara. 

60)  23/10/2020 Revisione micro organizzazione Area dirigenziale I - Bilancio e Patrimonio 

61)  27/10/2020 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della estinta Camera di Commercio di Chieti per l'anno 
scolastico/accademico 2016/2017 - Bando. 

62)  05/11/2020 Comunicazione istituzionale: liquidazione fatture 



 
 
 

63)  05/11/2020 
Bando voucher digitali I4.0: proroga del termine ultimo per la rendicontazione delle domande ammesse in via 
definitiva con determinazioni n. 228 del 03/08/2020 e n. 243 del 04/08/2020. 

64)  05/11/2020 
Bandi per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI delle province di Chieti e Pescara in tema 
COVID-19 e Bando Voucher Digitale 4.0. Riesame domande escluse per mancato assolvimento dell’imposta 
di bollo in sede di presentazione domanda e regolarizzazione del DURC in fase istruttoria delle pratiche. 

65)  10/11/2020 Adozione regolamento interno sul welfare integrativo della Camera di Commercio Chieti Pescara 

66)  10/11/2020 
Spazi per ricominciare: approvazione dell’Avviso della manifestazione d’interesse per l’individuazione delle 
imprese interessate all’assegnazione dei beni immobili disponibili. 

67)  10/11/2020 Dimissioni della Dott.ssa Grazietta Paolone – presa d’atto 

68)  13/11/2020 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per gli  anni 
scolastici/accademici 2017/2018 e 2018/2019 - Bando. 

69)  13/11/2020 Individuazione spesa procapite anno 2020 per welfare integrativo. 

70)  17/11/2020 Renzetti Roberto – Riconoscimento permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104 

71)  17/11/2020 
Adesione alla società IC Outsourcing s.c.r.l. - Spese notarili per procura speciale e atto di acquisto quota 
consortile 

72)  19/11/2020 
Fondo accessorio anno 2020 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 21/05/2018: 
costituzione 

73)  24/11/2020 
Conferimento incarico legale nel giudizio in riassunzione dinanzi Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro - 
proposto da L.F. nei confronti della C.C.I.A.A. Chieti Pescara – R.G. n. 451/2020 - provvedimenti. 



 
 
 

74)  25/11/2020 
Partecipazione della Dott.ssa Daniela Manfra  al corso di formazione organizzato dal Centro Didattico 
Telematico "SI.CAMERA", denominato: L’Albo on-line: pubblicazione e responsabilità - 30 novembre 2020 - 
prenotazione di spesa - CIG: ZE32F6A3A5. 

75)  25/11/2020 ARAN: Contributo ex articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Annualità 2019 e 2020 

76)  25/11/2020 Liquidazione premio relativo alla performance organizzativa anno 2019 

77)  25/11/2020 
Liquidazione conguaglio retribuzione di risultato a favore dei titolari di posizione organizzativa della estinta 
CCIAA di Pescara 

78)  25/11/2020 Liquidazione indennità anno 2019 per la conduzione di autoveicoli ed il trasporto degli incassi giornalieri 

79)  25/11/2020 
Santuccione Mira – Concessione ulteriore periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, 
D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. 

80)  25/11/2020 Liquidazione compensi per l’espletamento delle funzioni relative ai concorsi a premio – anno 2019 

81)  10/12/2020 Prenotazione di spesa per liquidazione fatture relative alla formazione del personale camerale 

82)  10/12/2020 
Fondo accessorio anno 2020 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 21/05/2018: 
determinazione economie anno 2019 

83)  14/12/2020 
Organizzazione dello sportello di ascolto previsto dal Protocollo d’Intesa promosso dalla Prefettura di 
Pescara 

84)  18/12/2020 
Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 alla Dott.ssa Maria Loreta Pagliaricci - Dirigente Area 
“Monitoraggio e regolazione del mercato” 



 
 
 

85)  18/12/2020 
Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 alla Dott.ssa Marta Allibardi - Dirigente Area “Anagrafe delle 
imprese” 

86)  18/12/2020 
Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 al Dott. Alessandro Fasciani - Dirigente Area “Amministrativo 
contabile” 

87)  18/12/2020 Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 alla Dott.ssa Tosca Chersich - Dirigente Area “Promozione” 

88)  18/12/2020 
Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 alla Dott.ssa Simonetta Cirillo - Dirigente Area “Anagrafe e 
servizi di regolazione del mercato” 

89)  18/12/2020 Liquidazione ulteriori indennità 2019 

90)  18/12/2020 Liquidazione premio relativo alla performance individuale anno 2019 

91)  18/12/2020 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della estinta Camera di Commercio di Chieti per l'anno 
scolastico/accademico 2016/2017 - Nomina Commissione. 

92)  18/12/2020 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per gli anni 
scolastici/accademici 2017/2018 e 2018/2019 - Nomina Commissione 

93)  28/12/2020 Richiesta di contributo dell’azienda speciale Agenzia di Sviluppo – anno 2019 

94)  28/12/2020 
Convenzione tra la Camera di Commercio e l’Agenzia di Sviluppo avente ad oggetto l’organizzazione di fiere 
di ambito nazionale e correlate attività promozionali 

95)  29/12/2020 Assegnazione Sig. Giacomo Blandini all’Area dirigenziale “Registro imprese, albi ed elenchi” 



 
 
 

96)  29/12/2020 Budget direzionale 2021 - Assegnazione. 

97)  31/12/2020 Riconoscimento specifiche responsabilità per l’anno 2020 

98)  31/12/2020 
Orsini Rita – Concessione ulteriore periodo di congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 
151/2001 e s.m.i. 

99)  31/12/2020 Rag. Concettina Romano – temporanea conferma rapporto di lavoro a tempo parziale 

100)  31/12/2020 Dott.ssa Grazia Fiorella – temporanea conferma rapporto di lavoro a tempo parziale 

101)  31/12/2020 Monitoraggio sulle partnership istituzionali locali, nazionali ed internazionali in essere 

 


