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DELIBERA N. 232   del  22 dicembre 2022 

Incarico di Segretario Generale della CCIAA di Verona – Presa d’atto decreto di nomina. 

La Giunta, 

 vista la deliberazione n. 184 del 31 ottobre 2022, con la quale la Giunta camerale, a conclusione 

dell’apposita procedura selettiva, ha designato, con un incarico di quattro anni, rinnovabile per 

altri due, il Dott. Riccardo Borghero, quale Segretario Generale della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona; 

 richiamato l’art. 20, comma 3, della Legge 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 

2016, n. 219, il quale prevede che “Il Segretario Generale, designato dalla Giunta all’esito della 

procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico con proprio 

decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell’incarico di cui all’articolo 19 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. …”; 

 preso atto che il Dott. Borghero ha accettato l’incarico di Segretario Generale e che in data 2 

novembre 2022 è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle 

imprese e del made in Italy, tutta la documentazione utile all’emanazione del decreto di nomina 

del Dott. Borghero quale Segretario Generale; 

 visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 

68395), con il quale è stato conferito al Dott. Riccardo Borghero l’incarico di Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Verona; 

 preso atto che, come dallo stesso decreto disposto in attuazione dell’articolo 20, comma 2, della 

Legge 580/1993 e ss.mm.ii, l’incarico ha durata quadriennale, con decorrenza dal quinto giorno 

dalla data di notifica all’interessato; 

 viste le funzioni e le responsabilità richieste alla figura professionale del Segretario Generale 

della Camera di Commercio dall’art. 20 della Legge n. 580/1993, dall’art. 19 e ss. del D.lgs. 

165/2001, dall’art. 29 dello Statuto camerale e dall’art. 16 del Regolamento sull’organizzazione 

degli uffici e dei servizi; 

 richiamata la determinazione presidenziale d’urgenza n. 25 del 18 novembre 2022, ratificata con 

deliberazione di Giunta n. 190 del 24 novembre 2022, con la quale, nelle more dell’emanazione 

del decreto di nomina ministeriale, sono state confermate al Dott. Riccardo Borghero le funzioni 



 

 

 

 

vicarie del Segretario Generale, come da deliberazione di Giunta n. 272 dell’11 ottobre 2010, e 

sono stati, altresì, attribuiti i seguenti incarichi: 

 Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi L. 

190/2012; 

 Responsabile della gestione documentale e responsabile interno della conservazione, ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. 

n. 227 del 28 settembre 2022, di individuazione dei criteri di applicazione e determinazione delle 

fasce economiche per il trattamento economico corrispondente all’incarico di segretario generale 

delle Camere di Commercio; 

 richiamata la deliberazione n. 197 del 24 novembre 2022, di determinazione del trattamento 

economico lordo corrispondente alla retribuzione di posizione spettante al Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Verona; 

 richiamata la deliberazione di Giunta n. 224 del 22 dicembre 2021, di applicazione alla dirigenza 

camerale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell’Area delle Funzioni 

Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, con la quale è stato rideterminato, a 

seguito degli incrementi contrattuali, il valore economico lordo dell’indennità teorica di risultato; 

 richiamata la deliberazione n. 260 del 19 dicembre 2019, con la quale la Giunta ha approvato il 

vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance che stabilisce le modalità di 

erogazione della retribuzione di risultato al personale di qualifica dirigenziale della Camera di 

Commercio di Verona, compreso il Segretario Generale; 

 richiamato il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 20, il 

quale dispone, ai commi 1 e 4, che “all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta 

una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente 

decreto” e che “la dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia 

dell’incarico”; 

 visti i CC.NN.LL. per il personale di qualifica dirigenziale dell’Area II Regioni-Autonomie 

Locali e dell’Area Funzioni Locali; 



 

 

 

 

 visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico: 

 il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento del Servizio 

Regolazione del Mercato e Gestione Risorse Umane;  

 il parere favorevole del Segretario Generale f.f., in ordine alla conformità del provvedimento 

alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti; 

 richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato dal 

Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012; 

 visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con deliberazione n. 127 del 3 maggio 

2012; 

 visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 29 ottobre 2020; 

 vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 

 visto il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

 a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

a) prendere atto del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, già Ministero dello 

sviluppo economico, del 15 dicembre 2022 (ns. prot. n. 68395), relativo alla nomina del Dott. 

Riccardo Borghero quale Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Verona, e di disporne la notifica all’interessato; 

b) di prevedere che l’incarico, in attuazione dell’articolo 20, comma 2, della Legge 580/1993 e 

ss.mm.ii., abbia una durata quadriennale, a decorrere dal quinto giorno dalla data di notifica del 

decreto ministeriale all’interessato, con possibilità di proroga biennale; 

c) di dare atto che il trattamento economico lordo spettante a titolo di retribuzione di posizione è 

stato stabilito con la deliberazione di Giunta n. 197 del 24 novembre 2022, mentre il valore 

economico lordo della retribuzione teorica di risultato è stato determinato con la deliberazione di 

Giunta n. 224 del 22 dicembre 2021, da erogare all’esito del processo di valutazione, secondo le 

modalità stabilite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della performance vigente; 

d) di confermare, a decorrere dalla medesima decorrenza e fino a successiva diversa disposizione, 

al Dott. Riccardo Borghero i seguenti incarichi: 

 Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008; 



 

 

 

 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi L. 

190/2012; 

 Responsabile della gestione documentale e responsabile interno della conservazione, ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

    Il Segretario Generale f.f. 

  (Dott. Riccardo Borghero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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