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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 05.01.2022           

 

OGGETTO: NOMINE RIGUARDANTI IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con 

cui, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 

126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di 

Pavia, nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020; 

rilevato che, oltre a quella amministrativa di vertice, dal 31 dicembre 2021 le 

funzioni dirigenziali ad interim delle Aree Servizi Istituzionali e Servizi Promozionali 

vengono svolte dal Segretario Generale Dott. Enrico Ciabatti, in carica presso la Camera di 

Commercio di Massa Carrara, in forza di apposita convenzione sottoscritta il 29 dicembre 

2021 tra i due Enti; 

considerata la necessità di individuare, rispetto all’attuale titolarità del vertice 

amministrativo, i seguenti incarichi:  

 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), ai sensi 

dell’art.1, c. 7, L. 190/2012;  

 Responsabile della Attività finalizzate alla tutela del Consumatore e della Fede Pubblica, 

ai sensi dell’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 112/98;  

 Responsabile dei Trattamenti dei Dati Personali, ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e 

organigramma camerale Privacy diffuso con Comunicazione di Servizio n. 6/2018 

aggiornata con Comunicazione di servizio n. 1/2019;  

 Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), ai sensi dell’art. 7 del CAD (Codice 

Amministrazione Digitale);  



 Responsabile della Camera di Conciliazione, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento 

camerale di Mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010; 

 Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, costituita con deliberazione di 

Giunta Camerale n. 53 del 4 giugno 2018, ai sensi dell’art. 7 del CCNL relativo al 

personale del Comparto Funzioni Enti Locali sottoscritto il 21 maggio 2018; 

 Titolare dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) in composizione monocratica (così 

individuato con determinazione del Segretario Generale n. 58 del 28 giugno 2018, 

secondo l’art. 17, c.3, lett. o) del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi) ai sensi degli articoli 55bis, c.2, D.Lgs. 165/2001;  

 Direttore dell’Azienda Speciale Paviasviluppo, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto Camerale 

e dell’art. 11, c.1, dello Statuto dell’Azienda medesima; 

richiamati gli articoli 20 della Legge 580/93, 27 dello Statuto Camerale e 17 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano le funzioni del 

Segretario Generale;  

ritenuto di procedere all’attribuzione dei suddetti incarichi con i poteri sostitutivi 

della Giunta Camerale; 

preso atto che i suddetti incarichi devono risultare a titolo gratuito per il principio di 

onnicomprensività ex art. 24 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 60 del CCNL della dirigenza 

dell’Area delle Funzioni locali; 

con l’assistenza del Segretario Generale 

d e t e r m i n a 

1. di individuare nel Dott. Enrico Ciabatti, Segretario Generale pro tempore della Camera di 

Commercio di Pavia, ai sensi della normativa citata e per le motivazioni illustrate in 

premessa, i seguenti incarichi; 

 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT);  

 Responsabile della Attività finalizzate alla tutela del Consumatore e della Fede 

Pubblica; 

 Responsabile dei Trattamenti dei Dati Personali (Privacy);  

 Responsabile per la Transizione Digitale (RTD);  

 Responsabile della Camera di Conciliazione di Pavia; 

 Presidente della delegazione trattante di parte datoriale; 



 Titolare dell’Ufficio Procedimento Disciplinari in composizione monocratica; 

 Direttore dell’Azienda Speciale Paviasviluppo; 

2. che i suddetti incarichi vengono svolti a titolo gratuito. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Enrico Ciabatti                               Giovanni Merlino 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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