
 
 
 

 
ELENCO DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021 

 

N. Progressivo Data Numerazione Argomento 

1)  11/01/2021 
Problematica recupero somme da parte di Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sul progetto 
multiregionale “ATI East Wine Story” a valere sui fondi OCM vino – Promozione sui mercati dei Paesi terzi, 
Campagna 2017/2018 - Affidamento incarico legale. 

2)  13/01/2021 
Borse di studio in favore dei figli dei dipendenti della estinta Camera di Commercio di Chieti per l'anno 
scolastico/accademico 2016/2017 - Liquidazione 

3)  13/01/2021 Piano di comunicazione Istituzionale 2020: liquidazione fatture 

4)  20/01/2021 
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 1” ai fini dell’ammissibilità ai 
bandi. 

5)  21/01/2021 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pescara - Designazioni rappresentanti camerali in seno a 
Commissioni 

6)  01/02/2021 Fattura comunicazione istituzionale anno 2020: liquidazione 

7)  02/02/2021 Tribunale di Chieti - Sezione lavoro - Causa R.G.A.C. n. 451/2020 - Conciliazione giudiziale 26/01/2021 

8)  02/02/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione della Dott.ssa Clementina De Sanctis a corsi di formazione – CIG 
ZA5306F175 

9)  02/02/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione del Sig. Carlo Paolini a corso di formazione – CIG  Z052F95BC0 



 
 
 

10)  04/02/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione a corso di formazione – CIG  Z8E3073E99 

11)  08/02/2021 Liquidazione fattura Unioncamere per il servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati – saldo 2020 

12)  09/02/2021 
Organizzazione sessione formativa Infocamere su Conciliacamera - prenotazione di spesa – CIG 
Z0A306A949. 

13)  11/02/2021 Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto e l'Economia del Mare - Quota associativa 2021. 

14)  12/02/2021 Assegnazione Sig.ra Loredana Giampaola all’Area dirigenziale IV “Regolazione e tutela del mercato” 

15)  15/02/2021 Associazione Nazionale Città dell'Olio - Quota associativa 2021 

16)  17/02/2021 
Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza - Contributo spese consortili per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 
26 dello Statuto Consortile. 

17)  17/02/2021 
Prenotazione di spesa per corso formativo personale Area “Registro Imprese, albi ed elenchi” – CIG  
Z6F3083A11 

18)  24/02/2021 
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 
2021 – Designazione Segretario. 

19)  09/03/2021 Delega di firma per il rilascio di certificati e copie atti estratti dal Registro delle Imprese. 

20)  09/03/2021 
Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio - in sigla Forum AIC - Quota associativa anno 
2021 



 
 
 

21)  12/03/2021 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – adozione testo coordinato 

22)  17/03/2021 Piano comunicazione 2020: liquidazione fattura 

23)  17/03/2021 Dispensa dal servizio e risoluzione rapporto di lavoro Sig. Felice Budini 

24)  23/03/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione a corso di formazione – CIG  Z0C3109C1A 

25)  30/03/2021 
Borsa Merci Telematica Italiana - Società Consortile per Azioni (in sigla BMTI S.c.p.A.) - Contributo consortile 
per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento consortile 

26)  30/03/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione della Dott.ssa Maria Luciani a corso di formazione – CIG  
ZA43122414 

27)  30/03/2021 Liquidazione fatture Unioncamere per il servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati – acconto 2021 

28)  30/03/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e di Pescara per 
l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale Anno 2021: provvedimenti. 

29)  30/03/2021 Bando per incentivi per l'internazionalizzazione - Anno 2021 

30)  30/03/2021 
Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di diritto privato 
portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo 
camerale Anno 2021: provvedimenti. 

31)  30/03/2021 Obiettivi di accessibilità per l'anno 2021 



 
 
 

32)  30/03/2021 
Bando pubblico per l'erogazione di contributi a favore di MPMI per il sostegno alla partecipazione a fiere e 
manifestazioni locali e nazionali – Anno 2021 

33)  14/04/2021 
Borse di studio in favore dei figli dei dipendenti della estinta Camera di Commercio di Chieti per gli anni 
scolastici/accademici 2017/2018 e 2018/2019 - Liquidazione 

34)  16/04/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione del Dott. Francesco Rosafio a corso di formazione – CIG  
Z2D3152411 

35)  20/04/2021 Tribunale Civile di Vasto - sentenza n. 82/2021 – liquidazione oneri legali. 

36)  21/04/2021 
Comitato per la valutazione delle richieste relative ai contributi per motivi sanitari e per l’acquisto di 
attrezzature informatiche 

37)  26/04/2021 Unioncamere Abruzzo - Versamento ulteriore acconto sugli importi dovuti 

38)  29/04/2021 RAI – Richiesta dati relativi alle cessazioni delle imprese: determinazioni 

39)  29/04/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti a corso di formazione  in materia di mediazione – CIG 
Z253179A50 

40)  04/05/2021 Bozzi Maria Rosa – Riconoscimento permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104. 

41)  04/05/2021 
Ricorso alla Corte d’Appello di Brescia promosso da ORO PIU’ 1995 Srl avverso la sentenza del Tribunale di 
Bergamo n. 1257/2020 - Affidamento incarico legale. 

42)  04/05/2021 
Ricorso alla Corte d’Appello di L’Aquila avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 82/2021 - Affidamento 
incarico legale. 



 
 
 

43)  06/05/2021 
Prenotazione di spesa per Linea Manageriale di Aggiornamento Permanente riservata ai Segretari Generali – 
CIG  Z393187D4A 

44)  06/05/2021 Avvio del procedimentp per la revoca del contributo alla ASL di Pescara 

45)  06/05/2021 Avvio del procedimentp per la revoca del contributo alla ASL di Lanciano Vasto Chieti 

46)  11/05/2021 
Prenotazione di spesa per la fornitura del servizio di acquisizione domande ed espletamento prove 
preselettive per il concorso 

47)  14/05/2021 
Avviso pubblico per la selezione di progetti e iniziative di associazioni di categoria e soggetti di diritto privato 
portatori di interessi collettivi delle imprese delle province di Chieti e di Pescara da realizzare con il contributo 
camerale Anno 2021: nomina commissione tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 8 del bando. 

48)  14/05/2021 
Bando pubblico per contributi ad associazioni, comitati e fondazioni delle province di Chieti e di Pescara per 
l’organizzazione di iniziative fieristiche e progetti di animazione territoriale Anno 2021: nomina commissione 
tecnica di valutazione ai sensi dell’art. 8 del bando. 

49)  17/05/2021 
Bando 2021 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. 

50)  17/05/2021 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese per la promozione del turismo – 
Anno 2021: provvedimenti. 

51)  21/05/2021 I.S.N.A.R.T. Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche S.c.p.a.: Liquidazione quota associativa annualità 2021 

52)  21/05/2021 Liquidazione indennità anno 2020 

53)  21/05/2021 Welfare integrativo: rimborso spese informatiche 



 
 
 

54)  27/05/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti a corso di formazione – CIG  Z0A31D54AE 

55)  31/05/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione della Dott.ssa Rosa Di Giovanni a corso di formazione – CIG  
ZB031E93F4 

56)  31/05/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti a corso di formazione – CIG  Z5231E941C 

57)  03/06/2021 Definizione della struttura del P.I.D. Punto Impresa Digitale. Aggiornamento. 

58)  04/06/2021 
ASCAME – Associazione delle Camere di Commercio ed Industria del Mediterraneo: Liquidazione quota 
associativa annualità 2021. 

59)  09/06/2021 
Decreto del 19 maggio 2021, Cron. 4798/21, Tribunale di Chieti, Giudice del Registro delle Imprese n. 672/21 
R.G.V. - Liquidazione spese di soccombenza 

60)  09/06/2021 Costituzione gruppo di lavoro Amministrazione Trasparente 

61)  09/06/2021 Nuova composizione della  redazione web della Camera di Commercio Chieti Pescara 

62)  09/06/2021 
Ministero dello Sviluppo Economico - Ripartizione delle spese sostenute per gli  anni 2018 e 2019 ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 della Legge n. 557 del 25 luglio 1971 e dell'art.  38 della Legge 12.12.2002 n. 273. 

63)  14/06/2021 Servizio di cassa interna ente camerale - nomina cassiere e sostituto cassiere 

64)  14/06/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione del Sig. Carlo Paolini a corso di formazione – CIG  Z4F32072C0 



 
 
 

65)  14/06/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di dipendenti a corso di formazione – CIG  Z79320724E 

66)  17/06/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione del Dott. Patrizio Terzini a corso di formazione – CIG  
ZE632155BD 

67)  17/06/2021 
Procura speciale per la stipula dell'atto notarile relativo alla cessione di azioni della Borsa Merci Telematica 
Italiana Società Consortile per Azioni 

68)  22/06/2021 
Copertura di n. 2 posti di categoria C tramite progressione verticale dalla categoria B riservato al personale 
interno di ruolo – Avvio di procedura selettiva 

69)  23/06/2021 Welfare integrativo: rimborso spese sanitarie 

70)  23/06/2021 Liquidazione ulteriri indennità anno 2020 

71)  23/06/2021 Welfare integrativo: rimborso spese informatiche – integrazione rimborsi 

72)  23/06/2021 Liquidazione indennità di responsabilità anno 2020 alla Rag. Maria Rosa Bozzi 

73)  23/06/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2019 alla Dirigente dell’Area II “Registro imprese, albi ed elenchi” 

74)  23/06/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2019 al Dirigente dell’Area I “Bilancio e patrimonio” 

75)  23/06/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2019 alla Dirigente dell’Area III “Servizi innovativi e per l’estero” 



 
 
 

76)  23/06/2021 
Liquidazione indennità di risultato anno 2019 alla Dirigente dell’Area V “Promozione dei servizi alle imprese 
ed al territorio” 

77)  23/06/2021 
Liquidazione dell’indennità di risultato per l’anno 2019 quale dirigente  dell’Area IV “Regolazione e tutela del 
mercato” e per gli anni 2018 e 2019 quale Segretario Generale f.f. 

78)  29/06/2021 Costituzione gruppo di lavoro Amministrazione Trasparente - integrazione 

79)  29/06/2021 Adozione Linee guida per la pubblicazione dei provvedimenti all'Albo on line 

80)  30/06/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione della Dott.ssa Daniela Pagliarulo a corso di formazione – CIG  
Z58323DADA 

81)  30/06/2021 
Fondo accessorio anno 2021 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 21/05/2018: 
determinazione parte stabile 

82)  30/06/2021 Aggiornamento registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

83)  01/07/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria giuridica C, posizione 
economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e digitali alle imprese” e “assistente 
ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nell'ambito 
dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – approvazione bando 

84)  02/07/2021 
Bando pubblico per l’erogazione di contributi a favore delle reti di imprese per la promozione del turismo – 
Anno 2021: riapertura termini. 

85)  06/07/2021 Unioncamere Abruzzo in liquidazione: versamento delle quote contributi pregresse 



 
 
 

86)  06/07/2021 
Procedura selettiva per la copertura di n. 2 posti mediante progressione verticale dalla categoria B alla 
categoria C, riservata al personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Camera di Commercio 
Chieti Pescara – Nomina Commissione esaminatrice 

87)  06/07/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria giuridica C, posizione 
economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e digitali alle imprese” e “assistente 
ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nell'ambito 
dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Nomina Commissione esaminatrice 

88)  09/07/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione della Dott.ssa Daniela Manfra a corso di formazione – CIG  
Z47325C75E 

89)  09/07/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione del dipendente  Fabrizio Rosini a corso di formazione – CIG  
Z98325E606 

90)  12/07/2021 Collocamento in pensione della dipendente Mira Santuccione. 

91)  12/07/2021 Ricorso gerarchico avverso il diniego di contributo a fondo perduto 

92)  15/07/2021 
Ricorso Corte di Appello di L'Aquila - Sezione Lavoro - n. 600/21 del 08/04/2021 R.G. n. 6/2021 - Affidamento 
incarico legale 

93)  23/07/2021 
Richiesta dell'ASL 2 di Chieti per l'utilizzo del padiglione fieristico "A" Foro Boario di Chieti Scalo per 
potenziamento campagna vaccinale - provvedimenti 

94)  23/07/2021 Affidamento servizi vari per evento lancio "Prima guida Lonely Planet - Abruzzo e Molise" CIG Z57327F4AA 

95)  27/07/2021 
Costituzione in giudizio della CCIAA Chieti Pescara nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila 
avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 324/2020: affidamento incarico di patrocinio legale. 



 
 
 

96)  29/07/2021 D.Lgs 174/2016. Verifica e parificazione del conto giudiziale relativo all'anno 2020. 

97)  03/08/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria giuridica C, posizione 
economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e digitali alle imprese” e “assistente 
ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nell'ambito 
dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Modifica composizione Commissione 
esaminatrice 

98)  30/08/2021 

Partecipazione dei dipendenti camerali Maria Rosa Bozzi e Carmine Di Cesare  al corso " Aspetti tecnici e 
regolamentari del personale delle C.C.I.A.A. che opera nel campo della metrologia legale – 2 settembre 
2021”  organizzato da Si.Camera - Sistema Camerale Servizi Scrl - prenotazione di spesa - CIG 
ZE432C65C6 

99)  31/08/2021 
Bando di concorso 38° Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” - Nomina Commissione per la 
valutazione dei requisiti per la categoria di premi "Impresa longeva" 

100)  15/09/2021 Aggiornamento budget direzionale 2021 - Assegnazione. 

101)  16/09/2021 
Partecipazione del dipendente camerale Renato De Iuliis  al corso " La nuova proroga della cancellazione 
d'ufficio dei protesti – 22 settembre 2021”  organizzato da Si.Camera - Sistema Camerale Servizi Scrl - 
prenotazione di spesa – CIG ZC53307685 

102)  16/09/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria giuridica C, posizione 
economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e digitali alle imprese” e “assistente 
ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nell'ambito 
dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – incremento dei posti messi a concorso 

103)  20/09/2021 Progetto Startcup Abruzzo Edizione 2021. Provvedimenti conseguenti. 

104)  30/09/2021 Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Costituzione fondo anno 2021 



 
 
 

105)  06/10/2021 
Spese di rappresentanza in occasione di un incontro istituzionale con i vertici della CCIAA del Gran Sasso 
d'Italia. 

106)  06/10/2021 
Prenotazione di spesa per partecipazione della Dott.ssa Simona Novembre a corso di formazione  - CIG 
Z95332A532 

107)  08/10/2021 
Procedura selettiva per la copertura di n. 2 posti mediante progressione verticale dalla categoria B alla 
categoria C, riservata al personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Camera di Commercio 
Chieti Pescara – approvazione graduatoria finale 

108)  08/10/2021 Dimissioni rassegnate da un dipendente – presa d’atto 

109)  08/10/2021 Quantificazione spettanze e trattenute a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro 

110)  08/10/2021 Aumento del capitale sociale della società Marina di Pescara Srl - Prenotazione di spesa 

111)  12/10/2021 
Assegnazione permessi retribuiti di cui all’art. 45 del CCNL per il personale del comparto Funzioni locali – 
Anno 2021 

112)  15/10/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, successivamente ampliato a n. 11 posti, 
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e 
digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Prenotazione spesa 
anticipo Commissione e spese di pernottamento 

113)  15/10/2021 
Adesione all'istanza di mediazione presentata da Lancianofiera - Polo Fieristico d'Abruzzo - in relazione alla 
controversia avente ad oggetto "Pagamento quote sociali" - Provvedimenti conseguenti 

114)  20/10/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di alcuni dipendenti a corso di formazione - CIG Z66337DAB6 



 
 
 

115)  20/10/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di una dipendente a corso di formazione - CIG Z3B337DAE3 

116)  21/10/2021 
Procedura di mediazione n. 585/2021 Lancianofiera - Polo fieristico d'Abruzzo / Camera di commercio Chieti 
Pescara. Affidamento incarico legale. 

117)  22/10/2021 Corresponsione premi collegati alla performance del personale non dirigente anno 2020 

118)  22/10/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di alcuni dipendenti a corso di formazione - CIG Z9E3394AC6 

119)  22/10/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di una dipendente a corso di formazione - CIG Z753394987 

120)  26/10/2021 
Commissione Raccomandatari Marittimi istituita presso la Camera di Commercio di  Chieti Pescara (Art. 7 
Legge 135/1977) - Nomina Segretario. 

121)  29/10/2021 Trasformazione rapporto di lavoro di un dipendente da tempo parziale a tempo pieno 

122)  04/11/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, successivamente ampliato a n. 11 posti, 
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e 
digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Approvazione 
graduatoria finale 

123)  04/11/2021 Welfare integrativo della Camera di Commercio Chieti Pescara - Provvedimenti 

124)  09/11/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di una dipendente a corso di formazione - CIG Z2833C58C2 



 
 
 

125)  09/11/2021 Prenotazione di spesa per la partecipazione di alcuni dipendenti a corso di formazione – CIG Z4C33C6276 

126)  10/11/2021 
Elevazione limite prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del CCNL 
sottoscritto il 14/09/2000. 

127)  12/11/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, successivamente ampliato a n. 11 posti, 
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e 
digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Decorrenza assunzione 
vincitori 

128)  12/11/2021 
Fondo accessorio anno 2021 per il personale dipendente ex art. 67 CCNL funzioni locali del 21/05/2018: 
costituzione 

129)  15/11/2021 Prenotazione di spesa per la partecipazione di due dipendenti a corso di formazione - CIG Z0E33E16BA 

130)  15/11/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di una dipendente a corso di formazione - CIG Z0733DDFE5 

131)  15/11/2021 Prenotazione di spesa per la partecipazione di alcuni dipendenti a corso di formazione – CIG ZDB33DE02B 

132)  16/11/2021 Acquisto copie quaderni "Io riparto” - (CIG ZB333E6B66) 

133)  18/11/2021 Richiesta di contributo dell’azienda speciale Agenzia di Sviluppo – anno 2021 

134)  18/11/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di due dipendenti a corso di formazione - CIG Z7C33ED52C 



 
 
 

135)  22/11/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, successivamente ampliato a n. 11 posti, 
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e 
digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Assunzione del primo 
candidato idoneo 

136)  23/11/2021 Riconoscimento permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104. 

137)  25/11/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, successivamente ampliato a n. 11 posti, 
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e 
digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Conguaglio compensi 

138)  01/12/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di un dipendente a corso di formazione - CIG Z8D34067D3 

139)  01/12/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di un dipendente a corso di formazione - CIG ZBD340660E 

140)  01/12/2021 
Borse di studio ai figli dei dipendenti della Camera di Commercio Chieti Pescara per gli  anni 
scolastici/accademici 2019/2020 – Modifica regolamento ed emanazione bando. 

141)  07/12/2021 
Avv. Giovanni Di Carlo– contenziosi Camera di Commercio conduttori immobili camerali - liquidazione 
compensi professionali per azioni legali recupero crediti. 

142)  09/12/2021 
Bando pubblico 2021-2022 per l’erogazione di contributi a favore delle mpmi per il sostegno al turismo – 
Provvedimenti. 

143)  09/12/2021 Assegnazione di personale alle aree dirigenziali 

144)  09/12/2021 Prenotazione di spesa per partecipazione di una dipendente a corso di formazione - CIG Z853449F20 



 
 
 

145)  09/12/2021 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l'anno 2022 

146)  09/12/2021 Dimissioni rassegnate da un dipendente per collocamento in quiescenza– presa d’atto 

147)  09/12/2021 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, successivamente ampliato a n. 11 posti, 
di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale “assistente ai servizi amministrativi e 
digitali alle imprese” e “assistente ai servizi di supporto interno”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno, nell'ambito dell’organizzazione della Camera di Commercio Chieti Pescara – Prenotazione spesa per 
assessment vincitori 

148)  09/12/2021 Liquidazione compensi per l’espletamento delle funzioni relative ai concorsi a premio – anno 2020 

149)  09/12/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2020 Dirigente dell’Area I “Bilancio e Patrimonio” 

150)  09/12/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2020 Dirigente dell’Area II “Registro Imprese, albi ed elenchi” 

151)  09/12/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2020 Dirigente dell’Area III “Servizi innovativi e per l’estero” 

152)  09/12/2021 
Liquidazione indennità di risultato anno 2020 Dirigente dell’Area V “Promozione dei servizi alle impres ed al 
territorio” 

153)  09/12/2021 Liquidazione indennità di risultato anno 2020 Dirigente dell’Area IV “Regolazione e tutela del mercato” 

154)  10/12/2021 
Progetto di sviluppo delle competenze professionali nella Camera di Commercio Chieti Pescara – 
affidamento incarico e prenotazione di spesa 



 
 
 

155)  13/12/2021 
Adesione della Camera di Commercio al partenariato finalizzato alla costituzione della Fondazione “ITS 
Abruzzo Turismo e Cultura” di cui alla D.G.R. Abruzzo 851/2020 e alla D.G.R. Abruzzo 193/2021: 
liquidazione quota di partecipazione 

156)  13/12/2021 
Formazione in materia di di sviluppo delle competenze professionali nella Camera di Commercio Chieti 
Pescara – affidamento incarico e prenotazione di spesa 

157)  14/12/2021 Modifica della micro organizzazione dell’Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 

158)  15/12/2021 Unioncamere Abruzzo in liquidazione - Versamento residui contributo esercizio 2020 

159)  17/12/2021 
GIOVANI E MONDO DEL LAVORO, progetto fondo perequativo 2019-2020. Affidamento incarico 
Fuorischema Srl. 

160)  17/12/2021 Assegnazione di personale agli Uffici 

161)  20/12/2021 Proroga degli incarichi dirigenziali 

162)  31/12/2021 "Taccuino dei visionari": realizzazione 

163)  31/12/2021 Temporanea conferma rapporto di lavoro a tempo parziale anno 2022 

164)  31/12/2021 Temporanea conferma rapporto di lavoro a tempo parziale anno 2022 

165)  31/12/2021 Sistema Generale di Qualità – nomina coadiutori del Responsabile Gestione Qualità 



 
 
 

166)  31/12/2021 
Fondazione di Partecipazione "Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema 
Meccanica" - Contributo Fondo di Gestione relativo al Piano triennale 2021 /2023. 

167)  31/12/2021 Dimissioni di una dipendente – presa d’atto 

168)  31/12/2021 Budget direzionale 2022 - Assegnazione. 

169)  31/12/2021 Monitoraggio sulle partnership istituzionali locali, nazionali ed internazionali – anno 2021 

170)  31/12/2021 Riconoscimento specifiche responsabilità 2021 

171)  31/12/2021 Liquidazione fatture Unioncamere per il servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati – saldo 2021 

172)  31/12/2021 
Ministero dello Sviluppo Economico - Ripartizione delle spese sostenute per l’anno 2020 ai sensi dell'art. 3, 
comma 2 della Legge n. 557 del 25 luglio 1971 e dell'art. 38 della Legge 12.12.2002 n. 273. 

 


