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LA GIUNTA 

- RICHIAMATA 

- la D.G. n. 148 del 20 novembre 2014 con la quale la dott.ssa Simonetta Soragna, 

Dirigente dell’Area Amministrativa, è stata nominata Vice Segretario Generale 

Vicario della Camera di commercio di Mantova a decorrere dal 01/01/2015 fino al 

31/12/2017;  

- la Determinazione del Segretario Generale n. 28 del 18 dicembre 2017 con la 

quale è stato rinnovato alla dottoressa Soragna l’incarico di responsabile 

dell’Area Amministrativa fino al 31/12/2022;  

- la D.G. n. 46 del 24/5/2017 che ha approvato la metodologia per la graduazione 

delle posizioni dirigenziali, in sostituzione di quella vigente approvata con D.G. n. 

15 del 16.01.2007; 

- VISTI 

- l’art. 31, comma 5, dello Statuto camerale ai sensi del quale, in caso di assenza 

o impedimento del Segretario Generale, le relativa funzioni sono svolte dal Vice 

Segretario Generale Vicario; 

- l’art. 17 del “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, approvato 

con D,G, n. 178/2005, che disciplina la figura del Vice Segretario Generale 

Vicario stabilendo che lo stesso – oltre a sostituire il Segretario generale nei 

casi di vacanza, assenza o impedimento, lo coadiuvi nello svolgimento delle 

proprie funzioni; 

- ATTESO che l’incarico di Vice Segretario Generale Vicario è attribuito dalla Giunta, 

su proposta del Segretario Generale, per un periodo massimo di cinque anni; 

- SENTITO l’intervento del Segretario Generale il quale, dopo attenta valutazione 

delle attitudini, delle competenze professionali e dell’esperienza possedute dai 

dirigenti a tempo indeterminato attualmente in servizio, propone di rinnovare alla 

dottoressa Simonetta Soragna, dirigente dell’Area Amministrativa, l’incarico di Vice 

Segretario Generale Vicario, in quanto egli la ritiene idonea a ricoprire tale ruolo in 

ragione della competenza ed esperienza maturata, con livelli di responsabilità 

crescente assunti nel corso della sua carriera professionale, all’interno della Camera 

di commercio; 
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- RITENUTO di provvedere in merito, rinnovando l’incarico di Vice Segretario 

Generale Vicario alla dottoressa Simonetta Soragna con decorrenza dal 01/01/2018 

e fino al 31/12/2022, salvo nuove e diverse determinazioni in merito, conseguenti 

alla definizione di una nuova dotazione organica e all’assetto funzionale che i nuovi 

Organi della futura Camera accorpata stabiliranno; 

- PRESO ATTO che la retribuzione di posizione dirigenziale attribuitale, anche in 

applicazione della metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali 

approvata con D.G. n. 46 del 24/5/2017,  è comprensiva del ruolo di Vice Segretario 

Generale Vicario; 

 

A voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto 

DELIBERA 

di rinnovare alla dottoressa Simonetta Soragna, dirigente dell’Area Amministrativa, a 

decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2022, salvo nuove e diverse determinazioni in 

merito, conseguenti alla definizione di una nuova dotazione organica e all’assetto 

funzionale che i nuovi Organi della futura Camera accorpata stabiliranno, l’incarico di 

Vice Segretario Generale Vicario della Camera di commercio di Mantova – ai sensi 

dell’art. 31, comma 5, dello Statuto camerale e dell’art. 17 del Regolamento di 

Organizzazione. 
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