
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE URGENTE   n. 6  del 5 agosto 2019  
 
 

OGGETTO Conferimento dell’incarico di Segretario Generale al dott. Pierluigi Medeot. 
Decorrenza. 

 

Il Presidente, 

richiamata la delibera di Giunta camerale n. 62 del 11.06.2019, con la quale, a 
conclusione della procedura comparativa per la selezione del Segretario Generale 
di cui all’art. 20, comma 2, della legge 580/1993 e smi, sono stati approvati gli esiti 
della procedura selettiva proposti dalla Commissione esaminatrice ed è stato 
designato per l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio 
Venezia Giulia il dott. Pierluigi Medeot; 

preso atto che con nota prot. 197606 del 29.07.2019 (assunta in atti con prot. 
17059/E dd. 29.07.2019), il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso il 
decreto dd. 26.07.2019 con il quale è stato conferito al dott. Medeot l’incarico di 
Segretario Generale, disponendone la decorrenza dal quinto giorno dalla data di 
notifica all’interessato; 

tenuto conto che tale notifica è stata effettuata via PEC in data 5.08.2019 con 
nota prot. 17571/U, e di conseguenza l’incarico del nuovo Segretario Generale 
decorre a far data dal 10.08.2019; 

ritenuto, pertanto, di conferire al dott. Pierluigi Medeot l’incarico di Segretario 
Generale con decorrenza 10.08.2019 per la durata di quattro anni; 

ritenuto, altresì, di sottoscrivere con il dott.Pierluigi Medeot, a partire dalla 
medesima data, il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, secondo 
quanto previsto dal vigente CCNL relativo alla dirigenza del comparto Regioni e 
Autonomie Locali, fermo restando il limite retributivo di cui all’art. 23-ter del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e smi; 

considerato che non sono previste riunioni di Giunta a breve termine; 

ai sensi dell’art. 26, comma 3, dello Statuto camerale; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. di conferire al dott. Pierluigi Medeot l’incarico di Segretario Generale della 

Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, con decorrenza 
10.08.2019 per la durata di quattro anni; 

2. di aggiornare – in una prossima riunione di Giunta camerale – la valutazione 
del livello di complessità dell’ente, ente che ha subito una serie di 
cambiamenti “epocali”: 

- primo fra tutti l’ampliamento della circoscrizione di competenza a seguito 
dell’accorpamento avvenuto il 28 ottobre 2016; 

- la riorganizzazione dell’assetto strutturale dell’ente; 
- la definizione dei nuovi compiti stabiliti dalla Riforma delle Camere di 

Commercio; 
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3. di sottoscrivere con il dott. Pierluigi Medeot, a partire dalla medesima data, il 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto 
dal vigente CCNL relativo alla dirigenza del comparto Regioni e Autonomie 
Locali, fermo restando il limite retributivo di cui all’art. 23-ter del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e smi, riservandosi un eventuale aggiornamento del contratto se 
necessario a seguito dell’esito della valutazione di cui al punto 2. 

 

La presente determinazione sarà sottoposta  a ratifica della Giunta camerale 
nella prossima riunione. 

IL PRESIDENTE 
comm. Antonio PAOLETTI 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005 e ss.mm.ii) 

 


