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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 75 DEL 09/07/2020 

 
 
OGGETTO: Incarico del Segretario Generale: proroga 

 

Per l’esame della presente delibera si assentano il Segretario Generale, Dott.ssa 

Cristina Martelli, e la Sig.ra Patrizia Luperini. Assume la funzione di Segretario della 

seduta, a norma del regolamento di Giunta, il componente più giovane, Dott.ssa Federica 

Grassini. 

------------------- 

 

Il Presidente richiama il Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico n. 83523 

del 24/09/2009, con il quale la Dott.ssa Cristina Martelli è stata nominata Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Pisa. 

Il Presidente ricorda che l’incarico del Segretario generale, dirigente a tempo 

indeterminato di questa Camera di Commercio è stato conferito, in ultimo, il 16 novembre 

2016 a far data dal 1° dicembre 2016 per anni 4 (quattro) e dunque giungerà a scadenza il 

30 novembre 2020; esso prevede la possibilità di proroga o di rinnovo con almeno sei mesi 

di anticipo. L’art. 20 comma 2 della legge 580/93 per come novata dal D.Lgs. 219/2016 

dispone che l’incarico di Segretario generale di quattro anni “è confermato per ulteriori 

due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale”. 

Ai fini di tale valutazione, il Presidente ricorda i risultati ottenuti dal Segretario 

generale, in termini di pieno raggiungimento degli obiettivi che la Giunta ha assegnato in 

questi anni, valutati anche con l’apprezzamento dell’Organismo indipendente di 

Valutazione, e più in generale dei risultati complessivamente raggiunti della Camera di 

Commercio di Pisa, come rappresentati negli anni della sua direzione in sede di 

approvazione dei bilancio consuntivo e delle relazioni sui risultati, valutati sia in un’ottica 

storica, che in confronto con il sistema camerale toscano e nazionale. Il Presidente ricorda 

in ultimo la deliberazione appena assunta riferita all’anno 2019, nella quale la Giunta ha 

espresso, in accordo all’OIV, pieno apprezzamento per la performance conseguita.  

Il Presidente, rinnova la soddisfazione per lo stato di salute economica, finanziaria e 

patrimoniale che consente quest’anno alla Camera di far fronte in maniera significativa alla 

crisi economica conseguente alla pandemia. Ancor più rappresenta la soddisfazione per il 

consolidamento del ruolo istituzionale dell’Ente, apprezzato per sua efficacia e capacità di 

attuare politiche a sostegno delle imprese, in piena sintonia con le associazioni di 

categoria, gli ordini professionali, gli enti locali, le autorità di governo e della magistratura, 

dovuti anche al lavoro del Segretario Generale. Si ricorda a puro tiro esemplificativo, la 

creazione della Fondazione per lo Sviluppo imprenditoriale e l’innovazione ISI che è 

sostenuta dalle  tre Università pisane, il progetto di costruzione e promozione di una nuova 

destinazione turistica, riconosciuto dalla Regione Toscana che ne ha fatto un Ambito 

turistico, che – unico caso tra i 28- è stato affidato alla gestione della Camera di 

Commercio dai 26 Comuni aderenti; la costituzione dell’Organismo di composizione delle 

crisi da sovraindebitamento costituito in partenariato con gli Ordini degli Avvocati e dei 

Dottori commercialisti, così da portare avanti in sinergia e non in antagonismo questa 

nuova e delicata attività; la ristrutturazione del Palazzo degli Affari con la creazione del 
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centro congressi MACC che – prima dell’emergenza sanitaria – era diventato 

un’importante fonte di provento per la Camera, per non parlare dei mesi più recenti quando 

la collaborazione con la Prefettura, la “remotizzazione” in una settimana di tutte le 

prestazioni lavorative del personale con servizi all’utenza sempre disponibili, la tempestiva 

realizzazione di uno sportello informativo, la complessiva revisione del programma 

operativo per reperire le risorse del Bando Emergenza Ripartenza, hanno consentito di far 

fronte anche con una forte presenza mediatica alla estrema gravità della situazione 

economica. 

In questi anni, prosegue il Presidente, ha - come ben sappiamo- preso avvio il 

processo di accorpamento delineato dal decreto legislativo 216/2019 con la creazione della 

Camera di commercio della Toscana Nord Ovest quale risultato della fusione tra le Camere 

di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Un’aggregazione di oltre 135.000 imprese, seconda di 

poco solo a Firenze, che dovrebbe raccogliere una grande varietà di territori, associazioni, 

attori economici. La dott.ssa Martelli, Segretario Generale della Camera più grande è stata 

nominata Commissario ad acta, e ha dato avvio il 1° marzo 2018 alle procedure per la 

costituzione del nuovo Consiglio, poi sospese a dicembre dello stesso anno per ordinanza 

del Consiglio di Stato su ricorso della Camera di Massa Carrara, tuttora aperto.  

Il Presidente rappresenta alla Giunta la delicatezza delle decisioni che dovranno 

essere assunte nei prossimi mesi, di carattere strategico, ma anche gestionale. E’ quanto 

mai evidente che l’attuazione di questi processi e gli impatti che da essi deriveranno per la 

gestione corrente della Camera presentano criticità rilevanti che richiedono di essere 

affrontate dal Segretario con un’autorevolezza che può derivare solo da un rinnovato 

rapporto di fiducia con l’organo di governo dell’Ente, l’unico in grado di assicurare la 

necessaria stabilità e credibilità ai poteri del Segretario generale. 

Oltre a ciò, va messo in evidenza che – dopo questa lunga fase di sospensione delle 

procedure di accorpamento che si protrarrà ancora almeno fino alla sentenza del TAR 

Lazio (ancora da calendarizzare), la Camera potrà essere  coinvolta – come già sottolineato 

quattro anni orsono - in un processo di accorpamento che presenta profili quanto mai 

delicati per diverse ragioni, che vanno, tra l’altro, dalla gestione tecnica dei passaggi 

propedeutici fino alla corretta gestione, sul piano della legittimità, della procedura di 

formazione del consiglio camerale della nuova Camera, di cui la dott.ssa Martelli è 

Commissario ad Acta.   

Si tratta, com’è agevole intuire, di una sequenza di impegni, programmi, attività 

rispetto ai quali la Camera ha bisogno di essere garantita sul presidio al livello più elevato 

e qualificato possibile dei compiti che attendono la struttura e che la stessa dovrà affrontare 

con il migliore e più corretto approccio tecnico-amministrativo. 

In proposito, il Presidente esprime l’avviso che – proprio per assicurare la migliore 

e più efficace riuscita del governo tecnico delle articolate e complesse attività di cui sopra, 

in un dialogo stringente e fiduciario con gli organi politici dell'ente – sia opportuna la 

conferma dell’incarico di Segretario generale e pertanto propone alla Giunta di confermare 

l’incarico di Segretario generale alla Dott.ssa Martelli a far data dal 1/12/2020 per  anni 

due, come consentito dalla legge 580/93 art. 20.  

In tal senso, pertanto, è da intendersi integrato il precedente provvedimento di 

conferimento di cui alla delibera di Giunta n. 116 del 22.11.2016; l’addendum all’accordo 

individuale che accederà al presente provvedimento, così come previsto dalla normativa 
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generale, integrerà quello attualmente in essere. Lo schema del medesimo è allegato alla 

presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale.  

Per quanto riguarda i termini economici dell’incarico, si rinvia alla Delibera n. 23 

del 25/01/2010 per come successivamente modificata e integrata dalla Delibera n. 90 del 

04/08/2015 “Riorganizzazione e rideterminazione dotazione organica della Dirigenza 

camerale”. 

 

LA GIUNTA CAMERALE  

 

Udito il Presidente; 

Richiamata inoltre la delibera n. 119 del 27.07.2009, con la quale, a seguito di 

procedura selettiva, la Dott.ssa Martelli è stata individuata quale candidato ottimale per 

ricoprire l’incarico di Segretario generale della Camera di Commercio di Pisa;  

Richiamato il Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico n. 83523 del 

24/09/2009 con il quale la Dott.ssa Cristina Martelli è stata nominata Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Pisa; 

Richiamata la delibera n. 113 “Incarico del Segretario Generale: Determinazioni” 

del 4/9/2012 con cui si è disposto il rinnovo dell’incarico di Segretario generale alla 

Dott.ssa Cristina Martelli; 

Richiamata la delibera n. 116 “Incarico del Segretario Generale: Determinazioni” 

del 22.11.2016 con cui si è disposto la stipula di un nuovo contratto della durata di anni 

quattro per l’incarico di Segretario generale alla Dott.ssa Cristina Martelli; 

Ritenuto di condividere la valutazione positiva dei risultati ottenuti in questi anni 

dal Segretario generale, in termini di raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati, e più 

in generale dei risultati complessivi dell’ente, valutati sia in un’ottica storica che in 

confronto con il sistema camerale nazionale; 

Ritenute condivisibili, altresì, le motivazioni in premessa relative all’esigenza di 

assicurare la continuità gestionale dell’ente di fronte ad un orizzonte temporale 

caratterizzato da delicati processi di riorganizzazione e razionalizzazione, avvalendosi, al 

vertice della struttura, di una figura in grado di riscuotere la fiducia dell’organo politico; 

Visto lo Statuto vigente; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

1. di confermare per anni due alla Dott.ssa Cristina Martelli l’incarico di Segretario 

generale della Camera di Commercio di Pisa, a far data dal 1° dicembre 2020; 

2. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere con la stessa l’addendum all’accordo 

individuale accessorio del presente provvedimento, sulla base dello schema in 
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allegato, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, tenuto conto - per 

i termini economici dell’incarico - della Delibera n. 23 del 25/01/2010 per come 

successivamente modificata e integrata dalla Delibera n. 90 del 04/08/2015.   

 

 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

(Federica Grassini)   (Valter Tamburini) 

 

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