CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO
————
Deliberazione n. 85
assunta dalla Giunta camerale il giorno 19 dicembre 2014
Oggetto: Dott. Mauro Leveghi. Rinnovo dell’incarico di Segretario Generale della Camera
di Commercio I.A.A. di Trento e di Dirigente dell’Area 4 – Promozione e
Sviluppo fino alla prima riunione della nuova Giunta camerale.
Conferma dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Studi e Ricerche della Camera di
Commercio I.A.A. di Trento, fino a diversa disposizione.
Autorizzazione ad assumere l’incarico di Direttore di Accademia d'Impresa,
Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l’intera durata
del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Signori:
Giovanni Bort
Luca Rigotti
Graziano Rigotti
Massimo Debertol
Enzo Franzoi
Loris Lombardini
Mauro Mendini
Paolo Mondini
Natale Rigotti
Cristiano Zambotti

Presidente
Vice Presidente vicario
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

E' assente giustificato il Signor:
Bruno Lunelli
Assistono i Revisori dei Conti:
Alessandro Tonina
Paolo Carolli
Mariarosaria Fait

Svolge le funzioni di Segretario, ai sensi dell’art. 27, comma 8 dello Statuto
camerale, il componente di Giunta Paolo Mondini.
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La Giunta camerale
Vista la delibera della Giunta camerale n. 102 di data 19 novembre 2012, con la quale il
dott. Mauro Leveghi è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio
I.A.A. di Trento fino al 31 luglio 2015, prorogando altresì allo stesso termine l’incarico di
Dirigente dell’Area 4 – Promozione e Sviluppo;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 66 di data 2 settembre 2013, con la quale il
dott. Mauro Leveghi è stato nominato Direttore dell’Ufficio Studi e Ricerche, a decorrere
dal 16 settembre 2013 e fino a diversa disposizione;
Vista la deliberazione della Giunta n. 127 di data 9 novembre 2009, con la quale il dott.
Mauro Leveghi è stato autorizzato a svolgere, a far data dall’ 1 novembre 2009 e per
l’intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione di Accademia d’Impresa,
l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale;
Rilevata la necessità di confermare fin d’ora il rinnovo degli incarichi assegnati al dott.
Mauro Leveghi, al fine di garantire continuità all’operato dell’Ente camerale;
Preso atto della valutazione del Presidente che ha espresso pieno apprezzamento per
l’attività che il dott. Mauro Leveghi ha svolto nei ruoli fino ad ora ricoperti raggiungendo
tutti gli obiettivi assegnati e collaborando alla crescita qualitativa dell’Ente camerale;
Viste le vigenti leggi regionali concernenti le norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento;
Visto l’art. 25, comma 2, lettera i) dello Statuto camerale, che assegna alla Giunta
camerale, su proposta del Presidente, la competenza in ordine alla nomina del Segretario
Generale della Camera di Commercio;
Visto il vigente “Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio
I.A.A. di Trento”, predisposto ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14 agosto 1999 n. 5 e in
particolare gli artt. 7 e 8;
Condiviso l’orientamento espresso dal Presidente che propone di rinnovare gli incarichi
assegnati al dott. Mauro Leveghi di Segretario Generale e di Dirigente dell’Area 4 –
Promozione e Sviluppo, attribuendo il trattamento economico contrattualmente previsto
correlato alle funzioni ed alle responsabilità connesse all’incarico assegnato;
Condivisa altresì la volontà del Presidente di confermare al dott. Mauro Leveghi l’incarico
di Direttore dell’Ufficio Studi e Ricerche sopra citato;
Visti l’art. 42 dello Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e l’art. 9 dello
Statuto di Accademia d’Impresa, i quali prevedono che la carica di Direttore dell’Azienda
speciale camerale possa essere conferita ad un Dirigente camerale o a persona di
specifica e comprovata professionalità, assunta con contratto di diritto privato nell’ambito
dei contratti collettivi nazionali dei dirigenti del settore commercio;
Vista la nota di data 9 dicembre 2014 concernente la richiesta di autorizzazione per il dott.
Mauro Leveghi a svolgere l’incarico di Direttore di Accademia d’Impresa avanzata dal
nuovo Consiglio di Amministrazione di Accademia d’Impresa in occasione della riunione
tenutasi in data 24 novembre 2014;
Sentito il proprio Presidente, quale relatore;
Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017;
Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L;
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Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3;
Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8;
Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4;
Visto lo Statuto camerale;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
delibera
di rinnovare al dott. Mauro Leveghi, per le motivazioni richiamate in premessa l’incarico di
Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per cinque anni a
decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione e di rinnovare altresì, per lo
stesso periodo, l’incarico di Dirigente dell’Area 4 – Promozione e Sviluppo, salvo
eventuale revisione della struttura organizzativa che comporti una ridefinizione degli
incarichi assegnati, ai sensi del “Regolamento in materia di organizzazione della Camera
di Commercio I.A.A. di Trento”, richiamato in premessa e dell’art. 77 del vigente Contratto
collettivo;
di confermare al dott. Mauro Leveghi l’incarico di Direttore dell’Ufficio Studi e Ricerche fino
a diversa disposizione;
di autorizzare, per le motivazioni e secondo le modalità richiamate in premessa, il dott.
Mauro Leveghi a svolgere, per l’intera durata del mandato del Consiglio di
Amministrazione di Accademia d’Impresa, l’incarico di Direttore dell’Azienda Speciale;
di confermare al dott. Mauro Leveghi il trattamento economico in godimento, correlato alle
funzioni ed alle responsabilità connesse all’incarico assegnato e contrattualmente previsto.
IL PRESIDENTE
Giovanni Bort
IL SEGRETARIO
Paolo Mondini

