
 

 

 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.2 DEL 1 FEBBRAIO 2019 
 
OGGETTO: DOTT. RAFFAELE DE SIO – SEGRETARIO GENERALE 
CAMERA DI COMMERCIO –  NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DI 
INCARICO ESTERNO PRESSO L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DELLA CAMPANIA 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Assistito dal Vice Segretario Generale Vicario  
 
 

Visto l’art. 16, comma 2° della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. 
Lgs 23/2010; 

 
 Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 28 gennaio 2019 con la quale è 

stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 
2019/2021”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta camerale n.3 del 28 gennaio 2019 con la quale è 

stato approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2019/2021”; 
 
Richiamato l’articolo 28, lett. b) del  “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi” approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n.9 del 13 settembre 2013; 
 
Dato atto che con determina presidenziale n. 1 del 31/1/2019, notificata a questo Ente 

in data odierna ed acquisita al protocollo generale, in pari data, al n.3000, il Segretario 
Generale di questo Ente, dott. Raffaele De Sio, è stato nominato Segretario Generale f.f. 
dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania, ai sensi dell’articolo 
14, comma 3, dello Statuto della predetta Unione, a seguito delle dimissioni rassegnate 
dal Segretario Generale Avv. Esti; 

 
Vista l’istanza del 31 gennaio 2019, acquisita al protocollo in pari data al n. 3036, con 

la quale il Segretario Generale dell’Ente, ha chiesto, ai sensi della normativa vigente, e, 
segnatamente, del comma 10 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/01, l’autorizzazione a svolgere 
l’incarico a titolo gratuito di Segretario Generale facente funzioni di Unioncamere 
Campania; 

 
Considerato che la nomina de qua è inquadrabile nella fattispecie contemplata dal 3° 

comma dell’art. 14 dello Statuto dell’Unione Regionale, ovvero alla ipotesi di vacatio del 
Segretario Generale con conseguente attribuzione al Presidente del potere di nomina del 
facente funzione scelto tra uno dei Segretari Generali delle Camere campane; 



 
Considerato altresì che, a norma dell’art. 14, comma 1°del predetto Statuto, il 

Segretario Generale, quale vertice dell’amministrazione di Unioncamere Campania, 
coordina l’attività dei servizi e degli uffici, sovrintende al personale dipendente, è 
responsabile della gestione amministrativa e svolge le funzioni di segretario rogante del 
Consiglio e della Giunta; 

Richiamata la legge n. 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore in data 28 novembre 
2012, con la quale è stato modificato l’art. 53 del Dlgs. N. 165 del 30 marzo 2001 in 
materia di “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;  

Visto, altresì, l’articolo 53, comma 1, del Dlgs. N. 165/2001 che testualmente recita: 
“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata 
dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente 
decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, 
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le 
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra 
successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina;  

Considerato che, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 53, “Le pubbliche 
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 
doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti 
normative, o che non siano espressamente autorizzati”;  

Rilevato che, nella fattispecie, non si configurano situazioni di incompatibilità, sia di 
diritto che di fatto, di cui al comma 1 dell’art. 53 del decreto 165/2001, né situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle 
funzioni attribuite al dipendente nell'interesse del buon andamento della pubblica 
amministrazione; 

Atteso che il novellato comma 12, dell’art. 53 del citato D.lgs. 165/01 obbliga l’Ente 
camerale a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica, nel 
termine di 15 giorni, gli incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti o autorizzati a 
dipendenti, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto, 
corredando detta comunicazione con apposita relazione nella quale siano indicate le norme 
in base alle quali l’incarico è stato autorizzato;  

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 3 del 19 febbraio 1997 (Normativa generale sulle incompatibilità) – Legge 662 
del 23 dicembre 1996, articolo 1, commi 56-65, Tempo parziale e disciplina delle 
incompatibilità, che recita tra l’altro: “… fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti 
normative settoriali, le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili 
quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; si riferiscono allo 
svolgimento di libere professioni”;  



Considerato che l’incarico di Segretario Generale f.f. dell’Unione Regionale, conferito 
con la citata determina presidenziale, avrà titolo gratuito e temporaneo, e comunque sino 
a compimento della prossima seduta di Giunta di Unioncamere Campania;  

 
Richiamata la delibera ANAC n. 1033 del 5 ottobre 2016 con la quale il Consiglio della 

citata Autorità, ai fini dell’applicabilità degli artt.  4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 riguardanti, 
rispettivamente, le ipotesi di  incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o  finanziati e quelle di inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti 
da  enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni nei rapporti 
tra Unione Regionale delle Camere di Commercio ed Enti camerali con riferimento alla 
figura del Segretario Generale ha testualmente affermato “…Pertanto, il cumulo delle 
cariche di cui si discute  può agevolmente farsi rientrare nell’ambito di una logica 
organizzativa interna  per il migliore perseguimento degli obiettivi comuni del sistema 
camerale  nell’ambito del territorio regionale di riferimento” (richiesta di parere CCIAA 
di l’Aquila); 

. 
Considerato che il presente provvedimento non riguarda alcuna delle materie di cui al 

2° comma dell’art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
 
Considerato che la convocazione della Giunta camerale non si presenta tempestiva 

nell’ottica di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni e dei servizi facenti capo 
ad Unioncamere Campania anche con riferimento alle attività ed iniziative in corso, e che 
una eventuale interruzione delle predette attività, espone la citata Unione Regionale al 
rischio di risarcimento dei danni e lede gravemente l’immagine di quest’ultima; 

 
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del presente procedimento 

amministrativo, Dott. Emilia De Luca, la quale attesta la  legittimità dell’istruttoria e di 
tutti gli adempimenti procedurali; 

 
Visto il parere favorevole del Vice Segretario Generale, Dirigente Area II^, dott. Antonio 

Luciani; 

 
 Ritenuto di dover provvedere in merito autorizzando il Dott. Raffaele De Sio,  
Segretario Generale dell’Ente, a  ricoprire il predetto incarico ; 

 

DETERMINA 
 

di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto   della 
presente determinazione; 
  
di autorizzare, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
s.m.i., il dott. Raffaele De Sio, Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Salerno, a ricoprire, a titolo gratuito, l’incarico temporaneo di Segretario Generale f.f. 
dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania a decorrere dalla data 
31 gennaio 2019 e sino a compimento della prossima Giunta della medesima Unione; 

 
di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano, né potranno 
derivare, oneri a carico dell’Ente camerale; 
 



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle pubblicazioni sul sito 
internet dell’Ente - Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 
e ss.mm.ii.;  
 
di notificare il presente provvedimento all’interessato e ad Unioncamere Campania; 
 
di incaricare l’Ufficio Gestione, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane e l’Ufficio 
“Fisco e Lavoro” di curare gli adempimenti consequenziali.  
 
La presente determinazione è esecutiva e sarà sottoposta a ratifica dalla Giunta camerale, 
ai sensi dell’art.16 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.mm.ii., nella prima tornata utile. 

 
    
          IL VICESEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

 VICARIO                  
              (Dott. Ciro Di Leva )                                       ( Ing. Andrea Prete) 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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