
 

 
 
 

GIUNTA CAMERALE 
 
Verbale n.12 della seduta del 30 novembre 2021 

 
Delibera n.91: Incarico di Segretario Generale.-Provvedimenti relativi. 

 
Presenti:    
CIANFROCCA LUCIANO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no � 
MARINI PAOLO si � no � 
PEDUTO COSIMO si � no � 
PROIA GIOVANNI si � no � 
SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: Vice Segretario Generale Vicario, dott. Domenico Spagnoli, coadiuvato dal 

funzionario camerale dott. Dario Fiore 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Vice Segretario Generale Vicario, dott. 

Domenico Spagnoli, ai sensi dell’art.5, comma 2, del Regolamento di funzionamento della Giunta 

Camerale, allontanatosi dalla sala della riunione il Segretario Generale, limitatamente alla 

trattazione del presente argomento. 

Parere favorevole del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo 

sviluppo, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile 

Revisori dei Conti: dott. Francesco Caldiero 

___________________ 

Il Presidente riferisce. 

Il 6 marzo 2022 scadrà l’incarico del Segretario Generale, avv. Pietro Viscusi, dirigente a tempo 

indeterminato dell’Ente, nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Latina con 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2012, in esito ad apposita procedura 

selettiva pubblica, con incarico a tempo determinato della durata di cinque anni (rinnovabile), 

rinnovato per eguale periodo con determinazione commissariale n.36, del 16 novembre 2016; a 

seguito della costituzione della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina in data 7 ottobre 

2020, mediante accorpamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Frosinone e di Latina, 

l’incarico, facendo riferimento al contesto regolativo di cui all’art.2112 c.c., è proseguito nel nuovo 

Ente con scadenza 6 marzo 2022. 

Considerato, dunque, l’approssimarsi della scadenza dell’incarico, si rende opportuno valutare 

le intenzioni in proposito, proiettandole sugli scenari futuri, in modo da avere contezza per tempo 

di come muoversi per i necessari provvedimenti sulla base delle valutazioni condotte. 

Quanto al  contesto normativo  che  governa la  materia, la disciplina  di riferimento è contenuta 
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essenzialmente nell’art.20 della L. n.580, del 29 dicembre 1993, come modificato dal D.Lgs n.219, 

del 25 novembre 2016, che, in particolare, al comma 2, così recita: “L'incarico di Segretario 

Generale di Camera di Commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli 

iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una 

durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base 

alla valutazione della Giunta Camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. 

L'individuazione del Segretario Generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal 

Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. L'incarico può essere 

conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale”. 

Il nuovo art.20 della L. n.580/93 ha quindi introdotto una durata diversa per l’incarico di 

Segretario Generale (massimo 4 anni, più eventuale conferma di 2 anni), introducendo, ai fini del 

conferimento, l’obbligatorietà della procedura comparativa da effettuarsi sulla base di appositi 

parametri definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, parametri che, a tutt’oggi, non sono stati 

ancora individuati. 

Pertanto, pur trattandosi, nel caso di specie, di incarico di Segretario Generale conferito prima 

dell’entrata in vigore dell’art.20 nella sua attuale formulazione, lo stesso, una volta scaduto, 

applicando la vigente nuova disciplina dell’art.20, potrebbe essere confermato per ulteriori due 

anni, in base alla valutazione della Giunta Camerale. 

Ciò premesso, le ragioni che inducono a procedere in tal senso sono le seguenti. 

Dal punto di vista dell’esigenza organizzativa dell’Ente, trattasi di una Camera di Commercio di 

recente costituzione a seguito di un processo di accorpamento che, seppur formalmente esaurito 

con l’insediamento del Consiglio Camerale, presenta profili di particolare delicatezza e di 

complessità comprendente anche la corretta ed efficace gestione della fase di avvio che sta 

assorbendo, come logico che sia, un periodo significativo successivo alla costituzione. C’è, infatti, 

l’esigenza di far confluire in un unico contenitore prassi, regole, comportamenti differenti per cui vi 

è necessità, quanto alla figura dirigenziale di vertice dell’Ente, di un soggetto che conosca, 

dall’interno e bene, meccanismi e procedure tipiche delle Camere di Commercio in generale e di 

quella di Frosinone-Latina in particolare, oltre che dare garanzia di continuità amministrativa, 

assicurando la migliore e la più efficace riuscita del governo tecnico di articolate e complesse 

attività, in un dialogo stringente e fiduciario con gli attuali organi politici dell’Ente. 

È da ravvisare, quindi, l’oggettiva necessità che sia garantito nell’attuale fase istituzionale al 

livello più elevato e qualificato possibile, lo svolgimento dei compiti che attendono la struttura ai 

quali si dovrà dare attuazione secondo il più corretto approccio tecnico-amministrativo, aspetti, 

questi sopradescritti, che coinvolgono in primo luogo la figura del Segretario Generale, a cui 
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competono, tra l’altro, funzioni di traduzione delle linee di indirizzo ed obiettivi generali individuati 

dagli organi di governo in obiettivi operativi, assicurando ogni intervento di carattere organizzativo 

e gestionale finalizzato alla massima funzionalità ed efficienza. 

Sotto il profilo della professionalità e della competenza dell’avv. Viscusi, se ne traccia un 

sintetico excursus lavorativo illustrando come lo stesso abbia saputo ricoprire egregiamente 

l’incarico dapprima di Segreterio Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, nonché, in 

regime di convenzione dal 1° dicembre 2017, della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone, e 

poi della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina. Nel corso di questi anni di incarico 

dirigenziale di vertice, l’avv. Viscusi, come risulta dalle valutazioni positive espresse 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione, nel suo operato, nel dare piena attuazione ai 

programmi dell’organo di governo dell’Ente, ha svolto con la massima competenza le funzioni 

apicali di direzione e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, garantendo la piena 

sintonia tra operatività interna ed indirizzo politico/generale, dimostrando elevata capacità nel 

rapportarsi con i vari organismi del sistema camerale nazionale, con le Istituzioni territoriali, 

nonché con le rappresentanze economiche, sociali e sindacali; quest’ultimo è un aspetto che ha 

assunto particolare rilevanza tenendo soprattutto conto della gestione commissariale che ha 

caratterizzato l’Ente camerale di Latina dal 2016 fino alla costituzione della nuova Camera di 

Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina. 

Quanto all’attuazione dei programmi strategici ed operativi assegnati dagli organi di governo, le 

Relazioni sulla Performance evidenziano che i risultati raggiunti si sono sempre attestati a livelli 

elevati. 

Oltre ad aspetti quali il trend decrescente degli oneri di struttura e, da ultimo, durante 

l’emergenza pandemica, l’aver assicurato il funzionamento degli uffici e la riorganizzazione 

efficace ed efficiente dei servizi all’utenza, nonché l’aver attuato urgenti iniziative a supporto del 

sistema economico locale, gestendo le variazioni del programma degli interventi inizialmente 

previsti, tra gli elementi più significativi che hanno caratterizzato questi anni di direzione vi è l’aver 

mantenuto la massima efficacia ed efficienza dell’azione degli Enti camerali preesistenti e l’aver 

dato pronto avvio al nuovo Ente camerale di Frosinone-Latina, grazie allo sviluppo di un’intensa 

attività sia propedeutica che successiva all’accorpamento. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, inoltre, è da evidenziare come l’ampia esperienza 

lavorativa, presso la Camera di Commercio I.A.A. di Latina e, dal 2017, in convenzione, presso la 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone, va a connotare l’avv. Viscusi quale profondo 

conoscitore dei due Enti accorpati e dei rispettivi contesti locali economico/associativi. 

Sotto il profilo dei comportamenti organizzativi/gestionali dalle schede di valutazioni in atti 

emergono elevate di capacità di: 
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- innovare e semplificare; 

- lavorare in gruppo e di collaborare con gli organi di governo, altri dirigenti e dipendenti di altri 

settori od enti; 

- chiarire gli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di azioni, di coordinare ed ottimizzare le 

risorse impiegate; 

- risposta ai bisogni dei clienti siano esterni o interni; 

- responsabilizzare i propri collaboratori attribuendo loro delega di competenza e responsabilità 

del procedimento; 

- garantire la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenze nel rispetto dei termini 

previsti; 

- utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori. 

Per quanto sopra ed alla luce delle valutazioni di sua spettanza, alla Giunta Camerale compete 

deliberare se procedere nel prossimo futuro contando nella posizione di Segretario Generale 

sull’apporto professionale dell’avv. Viscusi, dirigente a tempo indeterminato dell’Ente, avvalendosi 

della possibilità di prolungare il suo incarico attuale, con relativo trattamento economico, per una 

durata di due anni a decorrere dal giorno successivo alla sua scadenza (6 marzo 2022) e fino al 6 

marzo 2024. 

Conclusa la relazione del Presidente il componente Marini esprime condivisione per la 

prosecuzione dell’incarico così come prospettato ritenendo che sia molto importante poter contare 

sulla continuità di direzione dell’Ente camerale da parte dell’avv. Pietro Viscusi. 

Al termine, 

LA GIUNTA CAMERALE 

Preso atto della relazione del Presidente e richiamatola come sopra riportata; 

Vista la Legge n.580, del 29 dicembre 1993, e s.m.i, ed, in particolare, l’art.20 (“Segretario 

Generale”), dando atto che gli appositi parametri sulla cui base effettuare la procedura 

comparativa non sono stati ancora definiti dal competente Ministero dello Sviluppo Economico; 

Visto il D.Lgs n.165, del 30 marzo 2001, e s.m.i, ed, in particolare, l’art.19 in materia di 

affidamento e revoca di incarichi dirigenziali; 

Richiamati lo Statuto camerale e il Regolamento degli uffici e dei servizi approvati con delibere 

del Consiglio Camerale, rispettivamente, nn.13 e 16, del 18 dicembre 2020; 

Visti il CCNL del personale dirigenziale dell’Area delle funzioni locali del 17/12/2020 per il 

triennio 2016-2018, nonché il contratto decentrato integrativo per la dirigenza camerale sottoscritto 

in data 13 ottobre 2021; 

Richiamate le delibere di Giunta n.2, del 15 gennaio 2021, e n.40, del 28 maggio 2021, aventi 

ad oggetto, rispettivamente, “Macrostruttura organizzativa dell’Ente camerale.-Provvedimenti 
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relativi.” e “Verifica della complessità organizzativa della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina, pesatura delle posizioni dirigenziali e graduazione delle retribuzioni di posizione 

della dirigenza.-Provvedimenti relativi.”; 

Preso atto che l’incarico di Segretario Generale dell’avv. Pietro Viscusi è in scadenza il 6 marzo 

2022; 

Evidenziata la necessità di assicurare all’Ente stabilità, continuità, e competenza nella funzione 

di vertice della struttura in un momento delicato qual è quello dei primi anni di vita istituzionale 

della neo costituita Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina;  

Tenuto conto dei risultati conseguiti dall’avv. Viscusi nell’espletamento dell’incarico di Segretario 

Generale, nonché delle capacità professionali, delle specifiche competenze organizzative 

possedute, delle esperienze di direzione maturate, come risultanti dalla relazione del Presidente;  

Valutato, pertanto, positivamente, quanto espresso nella relazione del Presidente circa i risultati 

conseguiti e le capacità dimostrate dall’avv. Pietro Viscusi nell’espletamento dell’incarico di 

Segretario Generale; 

Rilevato che il prolungamento dell’incarico di Segretario Generale dell’avv. Pietro Viscusi, 

realizza l’interesse dell’Ente camerale alla continuità delle funzioni e si dimostra, pertanto, 

conforme ai principi di buon andamento; 

Acquisita in atti apposita dichiarazione resa dall’avv. Pietro Viscusi a norma dell’art.20 del D.Lgs 

n.39, dell’8 aprile 2013, attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

all’assunzione dell’incarico di Segretario Generale; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia 

in ordine alla regolarità contabile; 

All’unanimità, con votazione per appello nominale, 

DELIBERA 

-di confermare, per i motivi descritti in premessa, l’incarico di Segretario Generale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Frosinone Latina all’avv. Pietro Viscusi per la durata di due anni a decorrere 

dal 7 marzo 2022 fino al 6 marzo 2024, confermando, altresì, il relativo trattamento economico 

attualmente previsto e vigente; 

-di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro individuale. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

_______ 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 
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_______ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO IL PRESIDENTE 
(dott. D. Spagnoli) (dott. G. Acampora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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