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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 12 DEL 29/12/2022 
 
 
 
OGGETTO: Nomina Segretario Generale Unioncamere Toscana. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Visto l’art. 14 comma 3 dello Statuto dell’Unione Regionale, che, nei casi di 
urgenza, autorizza il Presidente ad esercitare le competenze della Giunta, salvo ratifica della 
stessa nella prima riunione successiva. 

 
Visto l’art. 12, comma 1, lett. e), dello Statuto, ai sensi del quale compete alla Giunta 

nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente dell'Unioncamere regionale. 
 
Visto l’art. 18, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario Generale è 

nominato fra i Segretari Generali o tra i dirigenti delle Camere di Commercio associate 
oppure fra i dipendenti dell’Unione Regionale. 

 
Visto l’art. 18, commi 2, 3 e 4, dello Statuto, ove sono definite le competenze del 

Segretario Generale, come di seguito riportato: 
2. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell’Unione ed è il capo del personale, 
relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti 
concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del 
rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di 
produttività al personale, nell’ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico 
e dalle deliberazioni della Giunta. Assume il compito di coordinamento dell’attività della 
dirigenza.  

3. Determina gli assetti organizzativi dell’Ente, le procedure amministrative e gestisce 
l’attività ordinaria, con autonomo potere di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla 
Giunta.  

4. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta, è garante della legittimità 
delle delibere ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni adottate, nonché del 
buon andamento di ogni iniziativa programmata e dell’efficienza dei servizi dell’ente; a tal 
fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti. Si coordina con i Segretari delle Camere per i compiti a questi affidati.  

 
Vista la delibera n. 48 del 12-10-2022, con cui la Giunta dell’Unione Regionale 

dispone: 
1) Di nominare quale Segretario Generale di Unioncamere Toscana, ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto, il Dott. Pierluigi Giuntoli, Segretario Generale della Camera di 
Commercio Maremma e Tirreno, per il periodo di un anno, con decorrenza 1 novembre 
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2022, subordinatamente alla manifestazione di parere favorevole da parte della Camera 
di Commercio di appartenenza; 

2) Di dare atto che le funzioni di Segretario Generale di Unioncamere Toscana, oggetto 
dell’incarico, sono definite dall’art. 18, commi 2, 3 e 4, dello Statuto, di cui in 
premessa; 

3) Di stabilire che l’incarico è svolto dal Dott. Giuntoli a titolo gratuito; per lo 
svolgimento delle funzioni di Segretario Generale da parte del Dott. Giuntoli, 
Unioncamere Toscana corrisponde alla Camera di Commercio di appartenenza un 
rimborso forfettario annuo di € 20.000,00, oltre al rimborso per spese di trasferta; 

4) I rapporti fra Unioncamere Toscana, Camera di Commercio Maremma e Tirreno e Dott. 
Giuntoli saranno disciplinati da apposita convenzione, con mandato al Presidente per la 
relativa sottoscrizione. 

 
Visto l’accordo di collaborazione istituzionale tra la Camera di Commercio della 

Maremma e del Tirreno ed Unioncamere Toscana, avente ad oggetto l’utilizzazione 
temporanea, ovvero per un periodo limitato di tempo, e a tempo parziale, cioè per una parte 
del tempo di lavoro d’obbligo, da parte di Unioncamere Toscana, del Segretario Generale 
della C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno, Dott. Pierluigi Giuntoli, in qualità di 
Segretario Generale dell’Unione. 

 
Vista la lettera 14-11-2022, pervenuta il 24-11-2022, con cui il Dott. Pierluigi 

Giuntoli rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di Segretario Generale dell’Unione 
Regionale, per motivi personali sopravvenuti. 

 
Considerato che occorre conseguentemente provvedere alla sostituzione del 

Segretario Generale dell’Unione Regionale, al fine di garantire all’ente la necessaria 
gestione tecnico-amministrativa. 

 
Considerato che, in proposito, vi è stato un preventivo confronto con i Presidenti 

delle Camere di Commercio della Toscana. 
 
Ritenuto di nominare quale Segretario Generale di Unioncamere Toscana, ai sensi 

dell’art. 18 dello Statuto, il Dott. Alessandro Gennari, Dirigente e Vice Segretario Generale 
della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, con le seguenti specifiche: 
▪ L’incarico è conferito per il periodo di un anno, con decorrenza 1 gennaio 2023, 

subordinatamente alla manifestazione di parere favorevole da parte della Camera di 
Commercio di appartenenza; 

▪ I rapporti fra Unioncamere Toscana, Camera di Commercio Maremma e Tirreno e Dott. 
Gennari saranno disciplinati in sede di ratifica della presente determinazione d’urgenza; 

▪ La nomina è subordinata all’assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

 
Ravvisata l’urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di garantire all’ente 

la necessaria continuità nella gestione tecnico-amministrativa. 
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DETERMINA 
 
1) Di nominare quale Segretario Generale di Unioncamere Toscana, ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto, il Dott. Alessandro Gennari, Dirigente e Vice Segretario Generale della 
Camera di Commercio Maremma e Tirreno, per il periodo di un anno, con decorrenza 1 
gennaio 2023, subordinatamente alla manifestazione di parere favorevole da parte della 
Camera di Commercio di appartenenza; 
 

2) Di dare atto che le funzioni di Segretario Generale di Unioncamere Toscana, oggetto 
dell’incarico, sono definite dall’art. 18, commi 2, 3 e 4, dello Statuto, di cui in premessa; 

 
3) Di stabilire che i rapporti fra Unioncamere Toscana, Camera di Commercio Maremma e 

Tirreno e Dott. Gennari saranno disciplinati in sede di ratifica della presente 
determinazione; 

 
4) La presente determinazione sarà sottoposta alla ratifica della Giunta dell’Unione 

Regionale nella sua prossima seduta.  
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 (Pierluigi Giuntoli) (Massimo Guasconi) 

 

 
 
 

 
 
 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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