
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  87 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  24 novembre 2017 
 
Oggetto: Segretario Generale Mauro Leveghi. Affidamento dell’incarico di Direzione 

dell’Ufficio Segreteria Generale, a decorrere dall’1 gennaio 2018. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Mara Baldo Componente 
Massimo Debertol Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Loris Lombardini Componente 
Bruno Lunelli Componente 
Mauro Mendini Componente 
Natale Rigotti Componente 
Stefania Tamanini Componente 
  
  
E' assente giustificata la Signora:  
  
Maria Cristina Giovannini  
  
  
Assiste il Revisore dei Conti:  
  
Mariarosaria Fait  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Mauro Leveghi, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Vista la deliberazione 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 propria deliberazione n. 85 del 19 dicembre 2014, con la quale i predetti incarichi 
sono stati rinnovati; 

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale 12 di data 13 ottobre 2017, con la quale è 
stato modificato il Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento; 

Vista la propria deliberazione n. 79 di data 10 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova Struttura organizzativa della Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 

Atteso che con lo stesso provvedimento la Giunta ha deliberato di revocare a far data dall’ 
1 gennaio 2018 tutti gli incarichi di preposizione alle Aree dirigenziali e di revocare tutti gli 
incarichi di direttore d’ufficio, sostituto del direttore d’ufficio e di coordinatore attualmente 
vigenti, al fine di assegnare - con successivi provvedimenti - i nuovi incarichi in relazione al 
mutato assetto organizzativo dell’Ente camerale; 

Ricordato che in virtù del medesimo atto restano invece confermate, per una ragione di 
continuità operativa, le nomine a Segretario Generale e Vice Segretario Generale; 

Rilevata pertanto, alla luce dei sopraccitati provvedimenti, la necessità di provvedere 
tempestivamente al conferimento degli incarichi dirigenziali e direttivi di cui al nuovo 
organigramma, in modo da agevolare il passaggio di consegne tra gli Uffici e rendere 
pienamente operative le relative strutture per il termine dell’1 gennaio 2018; 

Ritenuto di affidare al Segretario Generale, Mauro Leveghi, l’incarico di Direttore 
dell’Ufficio Segreteria Generale con decorrenze dall’1 gennaio 2018 e fino al permanere 
dell’incarico di Segretario Generale; 

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 il Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e Bolzano 
valevole per il periodo 2004-2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 4 del Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 28 febbraio 2006 (di seguito 
denominato Contratto collettivo di data 27 febbraio 2006); 

Visto Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e Bolzano 
valevole per il quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, 
pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007 (di seguito denominato Contratto collettivo di data 
25 ottobre 2007); 
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Visto il Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di commercio, I.A.A. di Trento e Bolzano 
valevole per il quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, 
pubblicato sul numero straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige n. 19/I-II/Bis del 4 maggio 2009 (di seguito denominato Contratto collettivo di data 
27 aprile 2009); 

Visto, in particolare, l’art. 41, comma 2 del Contratto collettivo di data 27 febbraio 2006, 
come da ultimo modificato dal Contratto collettivo di data 27 aprile 2009; 

Ritenuto di confermare al Segretario Generale, dott. Mauro Leveghi, in quanto titolare 
dell’incarico dirigenziale amministrativo di vertice e per gli altri incarichi attribuiti, a titolo di 
retribuzione di posizione un importo pari al 120% dello stipendio tabellare previsto 
dall’Allegato B) del Contratto collettivo di data 27 febbraio 2006 e ss.mm.; 

Sentiti 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; 

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; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n.4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di affidare al Segretario Generale, dott. Mauro Leveghi, l’incarico di Direttore dell’Ufficio 
Segreteria Generale con decorrenza dall’1 gennaio 2018 e fino al permanere dell’incarico 
di Segretario Generale; 

di confermare al Segretario Generale, dott. Mauro Leveghi, in quanto titolare dell’incarico 
dirigenziale amministrativo di vertice e per gli altri incarichi attribuiti, a titolo di retribuzione 
di posizione, un importo pari al 120% dello stipendio tabellare previsto dall’Allegato B) del 
Contratto collettivo di data 27 febbraio 2006 e ss.mm.. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Mauro Leveghi 
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